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l. ASF : X di B. , Cari. Miss. 6 , c. 76v. 

Laurentio de Nigro Capitaneo et Commi sario Cam.piliae . 
iulii I 50 r. 

XVI 76V 

Nonobstante che noi ti scrivessimo per più nostre non lasciassi 
uscire fuora del dominio nostro alcuna generatione di grascie, 
nondimancho, veduto qu llo ci scrivi a1 presente di don Michele 
circha allo haverli conceduto el potere trarre vini etc., et consi
derato diligentemente li rispecti ti hanno mosso, ne siamo con
t enti et restiamo della opera tua satisfacti, imponendoti di nuovo 
non lasci usci.re grani né biade fuora del dominio nostro. Ma per 
n on bavere costì ad innovare una guerra et dare occasione ad 
decto don Michele d'infectare e' subditi nostri, siamo contenti 
lo intractengha servendolo di qualche poco di vino, come hai 
facto infino ad hora. Et quanto al prevedere cotesto luogo di 
guardie, ci pare necessario come tu ne scrivi per questa tua, ma 
non siamo al presente in termine da potertene promett ere alcuna 
cosa certa; pure non si m ancherà del possibile, et tu seguirai 
n elle medesime opere con quella diligentia hai usata insino ad qui . 
Et perché tu ci scrivi , per una tua de' xn, cotesti huomini desi
derare d'essere serviti per li loro danari de' grani si truova el 
Signore di Piombino, haviamo scripto la alligata in loro favore, 
si che potrai ordinare costi chi vada, che [siamo certi] "crediamo" 
ne fieno serviti. Vale. 
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2. ASF: X di B., Cart. Miss. 68, c. 77r-u. 

77" Iobanni Baptistae de Boninsegnis Vicario et Commissario Pisciae. 
r6 luglio 1501 a. 

Questa mattina haviamo ricevuto la tua ultima de' XII con 
dua alligate, l'una di Basiolio etc., l'altra de' Panciatichi che si 

truovono in Seravalle, et diricta al comune di Monte Sommano. 
Et havendo la tua insieme con quelle con diligentia lecte et con

siderate, ci pare da non dormitare nessuna di quelle cose che da 
decte lettere sono accennate; et per questo cerchereno di potere 
bavere nelle mani Seravalle et le altre tenute che ' Panciatichi 

tengono in cotesta parte, il che crediamo ASi" farà d'accordo, 
perché così ci è dato intentione da chi è qui per decti Panciatichi. 
Et tu per virtù dello offitio tuo non mancherai di persuadere ad 
cotesti populi et comuni all'intorno che stieno neutri in queste 
divisioni di Pistoia, et non si adherischino ad alcuna delle parte, 

né con alcuna qualità di favori si declarino o Panciatichi o Can-
77u cellieri: monstrando Il ad [qualunque] decte comunità che quando 

facessino altrimenti, elle farebbono contro a' comandamenti no
stri et ci dispiacerebbe. Et co i t'ingegnerai che nessuna di loro 
s'intingha in simile brighe; et quando e' fussino ricerchi o minac
ciati da' Panciatichi, come veggiamo per queste lettere, non ci 
parrebbe se non ad proposito che tu scrivessi o facessi intendere 
ad bocha per huomo discreto da tua parte ad decti capi de' Pan
ciatichi, che li solleci{ta~ssino, come el ricerchare tale cosa è 
per dispiacere ad questa ciptà, et che vaglino essere contenti 
delle brighe loro, non advel((en~are più paese né più huomini [che 

s~J che quelli al presente vi s'intervenghono. Et così modesta
mente et con termini simili, t'ingegnerai fare quello di buono si 
può in [simz] tale caso. Né noi siamo per manchare ad quello 
si conviene secondo la possibilità nostra et qualità di questi tempi: 
[dandoci] et ci darai sempre adviso per fante apposta se alcuna 
cosa s'innovassi. Vale. 

a Ms .: Die ut supra . 
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3. A F : X di B. , Cart. Miss. 68, cc. nv-7 r. 

Aloisio de Stupha ad Borgum Sancti Sepulcri. Die xvi iulii 1501. 77v 

E ' ci occorre fare risposta ad tre tue lettere de li 8, XII et Xliii 

di questo, benché, per contenersi in quelle solum advisi, non ci 
accaggia che replicare molto salvo che alla parte del ritornare 
tuo qui, come per l'ultima ne accenni, finiti e' 15 di della prima 7Br 

electione tua; la quale Acosar- non ci pare faccia sanza intenderne 
da noi altro, et per due cagioni maxime: p [er]rima, perché non 
crediamo fra detto « tempo)) habbi possuto assicurarci che 11 
humori a sono fra cotestoro sieno ammorzati, e' quali per la opera 
tua speriamo potersi spegnere; secundo, per havere inteso da te le 
gente di Vitellozo spicciolatamente comparire ad Castello et aspec
tarvisi di continuo anchora Vitellozo. Il che non ci darebbe tanta 
noia se non riscontrassimo el medesimo per via di Roma et di Cor
tona, dal Capitano della quale haviamo quest[i]o dì lettere de' xrrn 
con[ten] tenenti Vìtellozo predecto essere arrivato ad Perugia, tale 
non pensiamo che ad questa bora e' possa essere in Castello, né cre
diamo etiam sia venuto per starsi. Onde ci pare a pproposito che 
sia costì un[a]o huomo che babbi credito nel paese, et con li huomini 
di quello et con la prudentia sua possa substenere qualche impeto 
che da Vitellozo potessi essere facto, insino che da noi si facessi 
più galiardi provedimenti; de' quali non siamo per manchare 
occorrendone el bisogno. Pertanto non mancherai di quello ofitio, 
del quale mai s'è manchato nell'altre tua commissioni. Vale. 

a M s.: huomori. 
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~. ASF: X di B., Cart. Miss f>9, cc. 84v·BS"· 

B4v Aloisio Stupbae. Die XXIII iulii rsoi. 

Come per altre tue siamo [restati] 1\SutiA advisati di Viteliozo 
et dell'altre cose che corrono in coteste parti, così per questa de' 
xx intendiamo come e' sospecti multiplichano, et quello ti oc
correrebbe per provedervi. Alla quale cosa noi etiam pensiamo 
come necessariissima; ma lo bavere bauto ad provedere ad zb 
mila ducati per mandare ad Milano in satisfactione d ella Maestà 
del Re ci fa non possere expedire così presto el desiderio nostro. 
Pure c'ingegneremo, et presto, fare qualche buona previsione ; 
et tu non mancherai di fare quelli provedimenti che per altra 
nostra ti si scripsono circba el comandare uno huomo per casa, 
et fare di riunire cotesti subditi nostri . Et perché ti scrivemo che 
quando non vedessi modo di rimpiastrarli insieme a, tale che se 
ne po"te"ssi sperare la certa unione loro, che sarà forse bene ne 
mandassi qui qualchuno per parte: il che rimettemo tucto libe
ramente nello iuditio et arbitrio tuo ; ma non ce ne ha vendo ri
sposto alcuna cosa, ci dispiace. 

Allo adviso che tu ci dai de' Panciatichi per bavere soldato 
etc., et alla licentia tua, non ci occorre altro che confortarti allo 
scriverei spesso, et allo havere patientia ad soprastare qualche 
dì. Et circha li advisi desideri da noi, ti significhiamo come da 

85' Roma s'int nde poco per non andare le lettere Il secure dal campo 
ad quivi , et per l'ultime lettere intendiamo e' franzesi bavere 
prese molte t crricciole ma che le città grosse san tucte bene munite 
et disposte ad difendersi . Et da Milano li 'mbasciadori nostri 
non ci advisono se non delle cose pertinenti alla nostra ciptà, le 
quali t enghono quel m edesimo ordine che le hanno tenuto da 
3 anni in qua. Bene valae. 

a M s : insiemo. 
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MISSIONE A PISTOIA 

5. ASF: Sigg. Cart. Aiss. II• Can. 24, c. I SOT·v. 

Prioribus Pis torii. 

Mandiamo alle Magnificentie vostre lo spectabile Nicolò Machia
velli, Secretario et cittadino nostro, ad exporre a quelle lo animo nost ro 
circa le occorrentie Il di cotesta città. P ertanto voliamo vostre Magni- 1500 

ficentie li prestino indubitata fede, et quale presteresti a noi proprii 
se presentialmente parlassimo a quelle . Que bene valeant. 

XXIII iulii MCCCCCI. 

6. ASF: Sigg. Cart. Miss. II• Cane. 24, c. I5 ov. 

Capitaneo et Potestati Pistorii. 

E' viene costì Nicolò Machiavelli, nostro Secretario et cittadino, 
mandato da noi a cotesti Magnifici Priori et bene informato di nostra 
intentione, al quale etiam voi presterete in tucto indubitata fede di 
quello vi referirà nostro nomine. 

XXIII iulii MCCCCCI. 

7. ASF: Sigg. Cart. Miss. II Cane. 24, c. I Sir. 

Nicolao de Machiavellis Secretario fi orentino, Pistorii. 

Poi che tu partisti, non ci occorre altro circa alli effecti ti mandamo 
costì . Aspectiamo con desiderio adviso da t e che fructo vi barai facto. 
Solo ti habbiamo da significare come noi intendiamo che a' di passati, 

I50V 
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tornando da Empoli Aiuto di Martino et Iacopo dal Pozo da 1onzom
mano, lavoratori a di ser Ottaviano nostro notaro, poi che furono nella 
valle larcianese furono asaltati da uno figliuolo d· Apollonia di Fede 
decto Bardo, et due figliuoli di Marcho di Rutino, et tolto loro XIII bestie 
cavalline; cioè cinque cavalle grosse, 4 puledri et 4 cavalle giovane. 
Et dipoi hanno facto intendere che se rivogliano decte bestie, è nece -
sario le b r icomprino ducati 40 d'oro. Et perché la cosa ci dispiace ad sai 
per ogni rispecto, et maxime per essere stata commessa ne' prefati la
voratori di ser Ottaviano, c'è par o commecterti che tu parli a quelli 
capi della parte panciaticha, et faccia loro intendere che noi vogliamo 
ad ogni modo, et rimosso ogni cagione, restituischino decte bestie a 
decti lavoratori di ser Octaviano . Et cosi comandi loro per nostra parte 
che per lo advenire si abstenghino di fare loro vìolentia o dispiacere 
alcuno; che, non lo facendo. a bora et tempo sareno per dimostrare ci 
dispiaccia. Et per questa via, et con le buone parole et con li minacci 
et per ogni modo, vedrai operare che decte bestie tornino a' padroni , 
né in ciò perdo[d]nerai a disagio o faticha alcuna. 

Die XXIII! iulii MDI. 

a Ms: lavoratore. Pi1ì ava1lli , nel corpo del la lettera, decti lavora tori. b M s.: lo 



( -g) SCRITTI DI GOVERNO - L GLIO-AGOSTO 1501 II 

8. A F: X di B., Cart. Mìss. 68, c. 84v. 

Iohanni Baptista de Bonin egni . 29 luglio 1501 a. 

E' sono molte cose che si vorrebbe sempre più tosto attendere 
alla executione d'epse che ad darne ad viso o chiederne consiglio: 
tra le quali noi giudichiamo essere quella che al presente hai nelle 
mani circha al punire chi [al punire chi] ha tracti e' grani fuora 
d el dominio ~~.nostro~~.; né dovevi né debbi dubitare di essere im
pedito da noi, havendotene scripto più volte et sì caldamente. 
Et però sanza alcuno rispecto farai in tale caso quanto per lo 
addrieto ti si è scripto, [non ti] non havendo riguardo ad alcuna 
qualità di delinquent[l]e, perché la salute di tucto el paese nostro 
ha ad nasciere da el danno di quelli pochi che fieno trovati in 
colpa. Vale. 

a Ms : Dìe ut supra. 

9. ASF: X di B., Cart. Miss. 69, c. 93'· 

Domino Vangelist[a]e armigero etc. 9 agosto rsor a. 

Magnifice vir, noi laudiamo sommamente la buona et pronta 
volontà vostra havete sempre mostra ad questo stato di servirlo 
in ogni occorrentia et maxime [in qu] per quello havete facto 
in questa ultima commissione di transferirvi da Cascina ad Pescia; 
ma intendendo dal Commissario del luogho la opera vostra non 
essere più costì necessaria, voliamo ve ne ritorniate ad Cascina 

93V 
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quanto più presto potete. Et benché la vostra andata costì non 

habbi sortito quello fine desideravamo, tamen non sendo stata 
infructuosa mediante la virtù vostra, ne restiamo satisfactissimi. 

Bene valete. 

a M s.: senza data. 

l O. ASF: X di B., Cart. Miss. 6g, c. 93v. 

93v Antonio Iunio Capitaneo Cortonae. Die vnn augusti. 

Per quello che tuci scrivi de' 6 et 7 del presente havere operato 
in [l' hav] advertire el Capitano di Arezo et gli altri circunstanti 
di Vitellozo et di Giampagolo etc., sommamente te ne commen
diamo; confortandoti a sseguire in simile offitio anchora che noi 
siamo di opinione a per molte ragioni che Giampagolo non habbi [a] 

ad muovere né innovare contro ad di noi alcuna cosa alle persua
sioni di Vitellozo o d'altri, non !iene sendo data costì occasione, 
o col tenere suoi rubelli o col vicinare non da amico. Et per questa 
cagione ti si è scripto più volte necti tucti questi segni e t facci 
ogni demostratione di amicitia verso di lui. Pure tuctavolta è 
bene stare advertito "et" advertire li altri per non essere giunto 
improvisto, et così seguirai di fare , mentre starai costì, dandoci 
sempre adviso di quanto ritrahessi o intendessi degnio di nostra 
notitia. Vale. 

a Ms. : operinione. 
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1!. ASF : X di B., Cart. Mìss. 6 , c. 96 . 

Potestati Montis Sancti Sovini, Floriani, Marciani . r6 augusti. 

N oi intendiamo con dispiacere no tro et con danno pubblico 
ciaschun dì u eire grani di cotesti confini et e sere portati in quello 
di Siena, nonobstante le pubbliche prohibitione nostre, la quale 
((cosa~ ci dispiacie, tanto più perché conviene che nascha da pocha 
diligentia tua. Perché, quando bene chi lo porta passassi si gro o 
che tu non vi potessi obviare, doverresti almancho, presentendolo, 
darcene notitia et signifi.carci chi sono li delinquenti. La quale 
cosa, no havendo anchora facta, ci arguisce difecto tuo. Et però 
ti scriviamo la presente, et imponiamoti facci con ogni forza 
di obviare ad simili inconvenienti, et tenere spie in tanti luoghi, 
che non ne escha sanza tua con(( s~cienza, gastigando chi trovassi 
in errore infi.no ad morte; et di quelli che non potessi, ci darai 
notitia usando in tucto tale diligentia che noi te ne commendiamo. 

12. ASF : X di B., Cart . Miss. 68, cc. 97v-98r. 

Benedicto de Fortinis Vicario aneti Iohannis. Die 16 augusti. 

Questa tua di hieri ci è suta grata per conoscierti vigilante 

97V 

[in su] ad fare che non escha grani del dominio nostro. Dall'altra 
parte, intendendo come continuamente ne passa in quello di Siena 
sanza posservi tu fare previsione, ne stiamo di mala voglia et 
per hora habbiamo scripto lettere vivissime al Monte ad Sanso
vino et Foiano a et altri luoghi circunstanti, riscaldando quelli 
nostri offitiali b ad stare vigilanti sopra a ttale cosa. Il Et perché 98r 

etiam vi sia qualchuno praticho al paese che in spetie vi atten-
da, ne haviamo in particulare dato commissione ad Francesco 
delli Agli che per stanza si truova ad Poggi bonzi; et crediamo per 
questa via obviare ad buona parte di tale inconveniente, non cb
stante che noi pensiamo ad qualche più galiarda previsione. Et 
tu t'ingegnerai con tucte le tua forze havere nelle mani qualchu-



SCRITTI DI GOVERNO - AGOSTO 1501 {I 3) 

no di quelli delinquenti, et gastighera'lo sanza rispecto, come più 
volte ti è suto commisso. Vale. 

a Ms. : Faiano. b Ms . : offitiale. 

13 . ASF: X di B., Cart. Miss. 69, c. 95v. 

95v Dominico Pandulfino Vicario Larii. Die XVII augusti. 

Noi intendiamo come Vitellozo debbe partire da Roma et 
con circha 8 o I o ca valli andarne in Pisa; di che ti voliamo ha vere 
dato notitia acciò stia vigilante et veggha se potessi fare un bel 
tracto di veglhiarlo et haverlo nelle mani, usandovi prudentia 
et diligentia, non conferendo questo con alcuno salvo che con 
queUi che di necessità ti convenissi operare in simile cosa. Et di 
questo medesimo ne haviamo scripto ad Rasignano et Cascina. 
Vale. 
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I LEGAZIO -E A SIENA 

14. Dall'ed. P .M. , vol. I, pp. 358·59. 

Pandulpho Petruccio. Die xvm augu ti 15 0 1. 

Esibitore della presente sarà lo spettabile secretario et cittadino 
nostro Niccolò Machiavelli, mandato da noi alla Magnificenzia vostra 
per alcune nostre occurrenzie: pertanto preghiamo quella che di quanto le 
fia esposto per nostra parte, li presti indubitata fede et come a noi 
propri, se alla presenzia le parlassimo. 
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15. ASF: X di B., Cart. Miss. 68, c. ro2r·v. 

102
' Dominis Capitaneo Valaterrarum, Capitaneo Campilie, Commissario 

102!1 

Rasignani etc. 26 augusti. 

Noi siamo advisati da lo Ambasciadore nostro ad Roma et 
da molti altri luoghi, come Vitellozo è partito da Roma, et con 
circha dumila fanti et zoo huomini d'arme ne viene alla volta 
di Piombino per fare pruova di expugnarlo, per commissione del 

Duca Valentinese. Et benché noi non haviamo molta dubitatione 
che venghi per farci alcuno Il insulto per [essere] le cagioni t'in
t endi, tamen pensiamo che sia bene nectare e' segni et pensare, 
oltra allo bavere cura sopra ad modo ad cotesto luogho, che etiam 
non rimanchino le vectovaglie in luogho, che altri se ne possa 
servire con danno dì cotesti fedeli nostri. Et però farai loro in
tendere quello occorre et dextramente t'ingegnerai che ' grani et 
biade et altre vectovaglie si reduchino al sicuro in quello modo 
che alla prudentia tua occorrerà, non facciendo la cosa né più 
paurosa né maggiore che la ti sia dimostra. Et penserai a anche 
in quanto è possibile ad ritirare li strami in luogho salvo; et così 
farai ogni cosa, perché si tolgha occasione ad chi fussi alla cam
pagnia d'offendere cotesti nostri, come altra volta intervenne. 

a M s. : perenserai. 
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16. ASF : X di B., Cart. ~fiss. 6 , cc. rosv-Io6 . 

Bartolomeo de Tedaldis Vicario Libumi. Die 28 augusti 1501. 

H avendoti hieri scripto quello ci occorreva in risposta delle 

ultime tue, non ci sarebbe hoagi necessario lo scriverti, se non 

fussi sopradgiunta questa tua de ' XXVI, per la quale intendiamo 

come hai pagati et rassegnati cotesti conestaboli et loro fanterie. 

Et haviamone ricevuto nota, et rapportandoci ad quello che di 

loro ci scrivi, ne restiamo satisfacti. 1a è [che] necessario che tu 

usi tali termini, et in modo [ti comm] ti governi con loro, che li 

habbino da un Il canto, servendo bene, buona speranza, et da zo6r 

l'altro temino, andandosene con la paga, di non essere puniti; 

nella quale cosa, perché importa, userai buona diligentia et dextreza. 

Et quanto al disordine dell'una et dell'altra forteza, [ne hareno 

ad noi e'] ASareno co'" [co'] Capitani di Parte et vedreno di farvi ad 

ogni modo qualche provedimento. Et tu non mancherai etiam dal 

canto tuo di quanto si potrà per te ordinare o operare per secureza 

et salvamento di quelle. Et così crediamo che sia dipoi stato nella 

nuova di mare, et aspectiamone da te un minuto ragguaglio. Et così 

ti confortiamo ad farvi quelle provision[e]i che dal canto tuo si 

potranno. [Et a] Ad Bartolomeo da Empoli, come harai dipoi 

visto, si è mandato a per scambio Andrea Carducci, el quale con

forterai ad essere diligente, come m erita chi è preposto alla guardia 

di quello luogho. Et ad Bartolomeo decto [da Empoli] farai in

t endere vengha qui per la sua paga che li è ordinata. Et circha 

al galeone, el quale tu ci scrivi essere d'Antonio da Filicaia, ti 

facciamo intendere come e' si aspecta al Magistrato nostro et 

non a llui, et però ci adviserai p er la prima tua in che termine 

si truovi, et che contraete se ne potessi fare. 

Piaceci oltra di questo che cotesto luogho si possa fornire di 

grani da Rasignano. Et per non manchare di debito nostro, acciò 

cotesto luogo non manchi di questa commodità, scriviamo la 

alligata al Commissario di Rasignano et li commettiamo lasci 

trarre di quello luogo grani per costì; et ti mandiamo la lettera, 

accio Il la possi usare ad ogni tua commodità. Ma circha al dare 

licentia ad quelli della Maremma di andare in Pisa per securtà 

2 

10611 
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de' loro bestiami etc., non ci pare lo facci, se prima non ne ha! 

da noi altra commissione. Altro non ci occorre, se non di nuovo 
ricordarti che cotesto luogho è b il quore di questa ciptà, et che 

bisogna usare ogni arte, industria et sollecitudine ad perservarlo. 

Vale. 

11.Postscripta. E' grani che no1 intendiamo potersi trarre 

da Rasignano sono in maggiore parte quelli che vi si truovò dello 
Arcivescovo di Pisa, e' quali t'ingegnerai di trarre per costì, come 

ci hai advisato.11. 

a M s: mandoto. b Ms.: et. 

17. ASF: X di B., Cart. Miss. 68, cc. Io8v- xog1'. 

I o8v Laurentio de Nigro Capitaneo Campiliae. 30 augusti. 

Haviamo ricevuto questa tua de' 27 significativa di Vitellozo 
et delle genti che si debbono aspectare ad Sughereto. Et appresso 
haviamo considerato AtuctiA quelli periculi che ragionevolmente 
si debbono discorrere, et che da te sono examinati et discorsi. 
Et pensiamo ad ogni modo di farvi qualche previsione, ad che 

vi veggiamo bene volta la Signoria futura, la quale noi siamo per 
sollicitare, acciò non si manchi di quello si appartengha alla 
salute di cotesto luogo. Et tu in questo mezo non mancherai 
dello ofitio tuo, et 11.Ve11.drai di fare quelli provedimenti ti sono in 
pronto circha el ritirare el bestiame, fare guardie di dì et di nocte, 
et r edurre al sicuro tucto quello che facilmente potessi venire 
nelle mani di chi scorressi la campagnia. Conforterai appresso 
cotesti subditi nostri, monstrando loro che non sono per essere 

abbandonati. Il 
1 09V Quello che tu ci scrivi essere seguìto per ordine del Castellano 

di San Vincenti et della temerità sua circha la forteza, ci è dispia
ciuto sommamente; et tu come ne hai [am] ammunito, così se-
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guirai di fare per parte nostra: et quando altro di lui presentissi, 
ce ne darai [AnoAditia] notitia, et così farai di ogni altra cosa che 
occorra. V al e. 

18. ASF: X di B., Cart. Miss. 69, cc. 99V- I oor. 

P etro Vespuccio. Die 30 augusti I 501 . 

Se noi havessimo creduto che fussi suto necessario [giornal

mente] r icordare di per di ad Piero Vespucci quello che AluiA do
veva [fare] AfareA et non fare in una commissione exercitata da 
lui già passato uno anno, noi saremo suti sì solleciti al farlo che 
non sarebbe seguito el disordine di che per queste tue lettere 
ci dai notitia ; ma perché noi pensavamo che tu non dovessi ten
tare la fortuna dove fussi tucto el guadagno d'altri et la perdita 

99V 

Il nostra, siamo suti discosto dal pensare che potessi nascere un I
00

' 

simile disordine, el quale ci è doluto et duole per molti rispecti 
che tu ti puoi pensare per te medesimo, et tanto più quanto veg
giamo che merita di essere m eno excusato. È suto al Magistrato 
nostro Camillo dal Borgo et quello caporale, mandato da messer 
Ambruogio, et da lloro non si ritrahe che una excusatione di sé 
et accusa tione d'altri; pure convenghono tucti in questo che 'l 
danno sia gravissimo et che si stia costì con pericolo; al quale 
volendo obviare con quelli rimedi che al presente occorrono, 
haviamo scripto ad Vico che, parendo ad quelli capi che quello 
luogho non rimangha sfornito, mandino costì Agnolo del Corbi
nello con la metà della sua compagnia: et da Saminiato si è ordi
nato venghino costì 30 in 40 fanti. Le quali previsioni etiam tu 
solleciterai et appresso non despererai di questa cosa ad nessun 
modo messer Ambruogio, anzi lo verrai intractenendo commoda
m ente ; et appresso raccozando insieme tucti quelli fanti Aet ca
valli" che fieno scappati da simile ropta, scriverrai oltra di questo 
ad Lari et nelli altri luoghi circhunstanti, advisandogli d el caso, 
confortandoli ad buona guardia, et ad ritirare el bestiame in 
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luogo securo: perché facilmente si può coniecturare e' pisani 

essere per dovere scorrere sappiendo el disordine vostro. Né man

cherai in questo disordine almeno di quella prudentia che è ne
cessaria, et per la prima tua ci ad vi sera i del particulare di questa 

cosa, scrivendoci la quantità de' presi et le qualità loro. Vale. 

19. ASF: X dì B., Cart . Miss. 69, c. 101 11. 

101 11 Domino Ambrosia de Landriano armigero etc., Cascinae. 

augusti. 

Die 31 

El caso occorso dua dì fa, di che per huomo ad posta et per 
sua lettera vostra Magnificentia ci dà notitia particulare, et di 
che prima ci haveva advisato el Commissario nostro, ci ha dato 

dispiacere grande per il disordine in che li ((h~a messo coteste 
cose nostre, et per lo animo che ragionevolmente ha dato a' pi

sani . Et se voi ri.cerchassi chi noi ne incolpiano, o la cattiva for
tuna o la poca a advertenza et diligentia d'altri, vi sarebbe risposto 
facilmente [che] che n'è incolpata la c[i]aptiva fortuna che uni
versalmente ha corso questa ciptà per più anni; né ci occorreva 
per voi fame alcuna scusa. Pure nondimancho [noi] sendo la cosa 
seguìta così come vedete, [ci] vi facciamo intendere che non sola
mente l'huomo b è conosciuto prudente [in sul facto] avanti al 
periculo, ma etiam seguito che egli è. Et però è necessario dopo el 
disordine che voi mostriate etiam la prudentia t emporeggiando con 
chi non è così prudente et sperando da questa Signoria ogni honore 
et aiuto: come potrete intendere di corto dopo la entrata de' 
nostri Excelsi Signori, e' quali così come e' non sono per mancharvi, 
cosi voi non [lo] mancherete in quanto si aspecta alla salute di 
cotesto luogho, che in vero speriamo assai in voi. Bene valete. 

a Ms.: paca. b M s.: luohuomo. 
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20. ASF: x di B., Cart. Mi . 6 'c. II2T·V. 

Bartolomeo de Tedaldis Commissario Libumi. 3 septembris. 

H avendo questo di havuto lettere de' 31 del passato dal no
stro Oratore che si truova in Francia, le quali inter cetera ACiA 

significano essersi partito di Corte Mon ignore [di L ibi] di Limor 
per andare, per la via di mare, ad -rapoli, dove è deputato Vicerè 

da quella Maestà, et come e' tocherà cotesto nostro porto sopra un 

solo brigantino, ci è parso dartene subito notitia: [che] et importi 
che, capitando co tì decto ignare, tu lo riceva et honori iusta la 

forza tua et come merita un tale ignare, mandato da quella Chri

stianissima Maesta ; mostrandoli con ogni efficacia che in quanto 
si mancassi da te p r honorarlo, non resta [ne] per non ne havere 

h auto particulare commissione, Il ma per n on ti essere possibile 
fare più per la qualità delluogho et per le continue guerre seguite 

da molti anni in qua. Et ad noi dar ai advi o della sua venuta. 
Ad questa tua ultima de' 31 del passato, non occorre rispon

d ere a ltro che commendarti delli advisi ci hai dati, così delle 

cose di Piombino, come di quelle di Pisa. Et perché noi haviamo 
p er più riscontri Vitellozo et Pagolo Orsino con circha 8oo cavalli 

et 4000 fanti sono ad Massa, in su quello di Siena, et distendon
[d]si insino ad Sughereto, per andare, secondo che li hanno dato 

boce, alla expugnatione di Piombino, ci pare dartene questa no
titia; acciò che tu intenda quanta diligentia ti bisogni usare per 

la salute di cotesto luogho. Del quale stiamo assai di buono animo, 

mediante la sollecitudine tua. 
A cotesti soldati ci sforzereno prevedere a' tempi, come tu 

ci advisi et noi giudichiamo necessario; et la nota delle condocte 
ci scrivi bavere mandate, si sono tucte ricevute. Et di tucto ti 

commendiamo sommamente. Vale. 

I I2f 

II2V 
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21. ASF: X di B., Cart. :'11iss. 69, cc. I05V·Io6r. 

xosu Bartolomeo Tedaldi Commissario Liburni. vr septembris. 

Per l'ultima nostra harai inteso quanto noi desideriamo circha 
lo honorare Monsignore di Limors, che sopra ad un brigantino 

debbe capitare costì nello andare che fa ad Napoli, mandato da 
la Maestà Christianissima per essere suo Luoghotenente generale 
in detto luogho. Haviamo dipoi ricevuto l'ultima tua de' cinque 

del presente et per quella inteso la venuta costì di Bellisario, fra

tello del Signore di Piombino, sopra la caravella di Christofano Il 
ro6r Galiardo, et come decto Christofano ti ha richiesto di salvacon

dotto per potere stare ad sua commodità in cotesto nostro porto; 
commendiamoti dello adviso, et quanto alla richiesta di Christo
phano, voliamo li facci intendere come noi fumo sempre desiderosi 

di farli cosa grata per havere traete moltissime volte commodità 
grande della opera sua per mare et per terra, et per haverlo sempre 
conosciuto affectionato alla ciptà nostra; et per questo sendo 
noi anchora del medesimo animo, molto a volentieri li concede
remo tale salvocondocto sperandone le medesime commodità etc. 
se qualche honesta cagione et rispecto ragionevole non ci si op
ponessi. Pertanto lo farai contento ad absentarsi dal porto nostro 
infine a ttanto maxime che si veggha quale :fine debbe havere la 
impresa nuovamente facta dal Valentinese contro a pPiombino; 
et con queste o con simile parole voliamo li facci intendere lo animo 
nostro et operi tucto dextramente et in modo che si habbi ad 
partire di costì bene satisfacto di noi et con buona speranza. 

Quanto alla fusta che è venuta costì della armata del Papa, 
portera'tene etiam prudentemente et in modo che si nectin tucti 
e' segni da potere offendere o vegghiare cotesto luogho, non ti 
sfornendo in alcun modo di alcuna ragione di vectovaglie, le quali 
ci pare possi giustificatamente negare ad ciaschuno per esservene 
poche et in luogho di sospecto. 

E' Capitani di parte fanno condurre cosb grani per fare mu
nitione per li bisogni di cotesta terra; et pervengono decti grani 
nelle mani di Fantone Fantoni. Diamotene adviso adciò vi t engha 
su l'ochio et veggha con ogni rimedio oportuno che non se ne alieni 
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per nessun conto anzi si salvino tucti, come s 'è decto, per li bisogni 
occorrenti . Vale. 

a Ms .: molti . 

22 . ASF: X di B., Cart. 1\fiss. 6<), c. 10 r·v. 

Commissariis Pistorii Philippo Carduccio et Antonio Iacomino. 
vu septembris. 

Die Jo8r 

Trovandosi Vitellozo [ad Campo] ne' luoghi circunstanti ad 
Piombino, come vi è noto, et trovando[no]si Livorno male pro
visto di fanterie et standone in continua gelosia, ci è parso ad 
ogni modo provedervi ; né ci trovando capo più fedele al presente 
né più sufficiente di Giannone d'Arezo, el quale si truova in co
t esta forteza, haviamo deliberato mandarlo con la compagnia in 
decto luogo di Livorno. Et però v'imponiamo che subito facciate 
intendere da nostra parte Il al prefato Giannone, che con la sua 
compagnia si truova costì, si transferischa davanti el Magistrato 
nostro; et questo lo advertirete ad fare si cautamente che nessuno 
d ella compagnia di cotesti altri Conestaboli habbi occasione di 
partirsi; et la guardia della forteza rimettiamo in voi liberamente. 
Né crediamo che questo [vi] dia molto sturbo alle factioni et ordini 
vostri, perché, sendo voi in su · luogo et con qualche forza, sti
miamo che basti "tenervi drento" un 25 fanti con un capo fidato ; 
il che non fa molta diminutione alle forze vostre. Pure nondimancho, 
come si è decto, si rimette questa cosa allo arbitrio et iuditio vo
stro. Valete. 

xoBv 
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23. ASF: X di B., Cart. Miss. 69, c. zogr-v. 

zogr Laurentio Nigro Commissario Campilie. VIII septembris 1501. 

Di nuovo, in risposta di questa ultima tua de' sei, ti commen

dereno sommamente delli advisi ci dai, et ti significhiamo bavere 

mandato costì uno conestabole con cento fanti, el quale attendiamo 

sia arrivato et che lo babbi rassegnato et ordinato alle guardie 

per la salute di cotesta terra. Harai etiam ricevuta la polvere et 

altre cose ti sono sute mandate da x giorni in qua et ci adviserai 

della ricevuta; restaci [lo] exortarti ad usare somma diligentia 

d'intendere lo exito di Piombino, et appresso dove sia per girare 

zogv Vitellozo: et come ne spillassi alcuna cosa Il non solamente ne 

adviserai noi ma anchora tucti e' luoghi circunstanti, adciò che 

ciascuno si possa prevedere [vale] quando lui volessi malignare. 

24. ASF : X di B., Cart. Miss. 6g, cc. zogv-uor. 

xogv Capitaneo Volaterrarum, Podestati Gambassi, Potestati Sancti Gemi-
niani, Potestati Podibontii, Potestati Terre Collis. vm septem-
bris. Mutatis etc .. 

Tu puoi bavere inteso come Vitellozo si truova con le genti 

sue et del Duca Valentino allo intorno di Piombino. Et perché 

ad ogni bora può occorrere che s'insigniorischa di quello et dipoi 
uor nel ri ll tornarsene verso Siena, conosciuto a per altri tempi el suo 

malo animo, potrebbe disegnare di distendersi drento a' confini 

nostri et fare qualche preda, ci è parso darti questa notitia et 

importi facci qualche provedimento di scoprire et intendere quando 
una simile correria fussi per seguire, adciò che cotesti nostri 

fedeli potessino ritirare el bestiame loro a ttempo; et ad chi vo

lessi malignare, non riuscissi el nuocerei. N oi ti conosciamo pru

dente et sappiamo governerai questa cosa con buona destreza, et 
in modo che ' provedimenti seguiranno, et che non si darà per 
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questo sbigottimento alcuno al paese: ad che voliamo adverti 
scha ad ogni modo. 

a .'1-fs.: conosciuto. 

25. ASF: S1gg., Cart. 1\liss. Reg. II • Cane. 25, c. 47r·v. 

Philippo Carduccio et Antonio lacontino Commissariis Pistorii. 47, 

Dopo la partita. vostra havìamo ricevuto dua vostre et m
teso la buona dispositione della parte cancelliera prima di obser
vare li capituJi facti, et così AdipoiA della parte panciaticba dove 
mostrate esservi transferiti; et perché voi [ci riche] ci ricerchate 
haviamo ad noi quelli Panciatichi si truovono qui et si comandi 
loro ne vadino in piano per potersi ordinare alla creatione della 
nuova Prioria secondo lo accordo, subito li facemo venire: e' 
quali liberamente ci dissono volere fare quanto da noi era loro 
commesso. Bene era vero che non sapevono come in questo prin
cipio si possevano li octo deputati per la parte loro ad creare e ' 
Priori o e' 4 Priori AdipoìA creati t enere securi ad venire nella 
ciptà; non tanto sbigottiti della morte di Matteuzo quanto per 
intendere essere in Pistoia el Renzino et qualche altro simile 
insolente della parte ad versa: che harebbono poco r especto ad 
capituli facti o ad voi di offenderli, et che usono dire volere ad 
ogni modo morire prima che partirsi della città. Alla quale cosa 
ci pregano si havessi advertenza et buona consideratione, signi
fìcandoci che erano per venire in piano et ubbidire, ma non già 
p er andare più oltre sanza vedere come. Et così montono ad 
cavallo hoggi per ad cotesta volta. Et havendo noi bene exami
nato le parole loro et questi loro rispecti, non ci paiono a l tucto 
da fame poco conto ; et però ve ne haviamo advertiti et vi com
mettiamo non manchiate in questo dello offi.tio vostro con cotesti 
Priori et capi de' Cancellieri: monstrando loro che debbono fare 
ogni cosa perché chi debbe de' Panciatichi venire costi sia se-
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curo, perché in su e' termini che si useranno contro ad quelli che 

venissino si fonderà lo assecto o ruina loro. Et quando e' deside
rino la quiete, come è ragionevole, e' debbono admunire l'inso

lenti et aiutarveli [altro] gastigare: il che quando e' non facessino 

giudicheremo totalmente che res tassi da loro ad volere la pace 
et non ci t erremo satisfacti di loro. Et come si è decto questi Pan

ciatichi verranno in piano et vi faranno intendere la loro venuta; 
et voi intanto harete [operato] usato e' sopraddecti termini co' 

Cancellieri et dipoi farete intendere a' Panciatichi quanto vi oc

correrà. Et se quelli che vengono bisognassi metterli nella forteza 
per più loro sicurtà nella prima loro venuta, la farete: ha vendo cu

ra nondimancho di rima nerne signor e]i. Et così non mancherete Il 
47v di ogni debita diligentia, perché in questi principii non nascha 

inconvenienti : peu,ché" sarebbe uno adviluppare et guastare tucto 
quello si è ordinato insino ad qui. Et del seguìto adviserete. Die 
vrrn septembris rsor. 

26. ASF: X di B., Cart. M:iss. 69, c. 1 u v. 

xuv Marchioni Datio Vicario et Commissario Plebis Sancti Stephani. 

x septembris 1[4]5or. 

Sono stati ad noi ambasciadori d ella Badia T edaldi, et re
ferischono come, havendo tu per ordine nostro a' mesi passati 
per la venuta del Valentinese comandato huomini nel tuo vica
riato, et havendo quelli di detta Badia facti et deputati e' loro 
fanti, et presentatisi ad te, et trovando partiti gli altri della Pieve, 
tu giudicassi più a pproposito che tornassino indreto ad guardare 
le cose loro rispecto allo essere a' confini di Romagna et possere 
ricevere ad ogni hora qualche insulto da' subditi et soldati del 
Valentinese. Di che nascie che al presente gli huomini di cotesto 
vicariato li gravano ad concorrere alle spese facte pe' fanti, di
cendo loro esservi obbligati per non havere mandati la parte de' 
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fanti loro. Et parendo ad noi, quando el caso stia come ci ~h_»anno 

porto, che sia facto loro torto, t'imponiamo, sendo la cosa come 
è narrata di sopra, che tu non li condanni ad tale pesa. Et sendo 
altrimen i, ciene adviserai. Vale. 

27. A F : Sigg., Cart. Miss. Reg. II• Cane. 25, c. 49r. 

Vicario Mucelli, Vicario Florentiole mutatis mutandis. 
bre 1501 a. 

10 settem- 49" 

Intendendo noi come certo numero di svizeri che venivano 
da Roma erano ad iena per passare per il dominio nostro vo
lendosene andare in Lonbardia, mandamo questa mattina ad 
incentrarli da Pellegrino Lorini et GwoAlamo Bettini : e' quali 
ci significano in questo punto decti svizeri andare alla spezata 
a 25 o 30, et pagare ogni cosa come se fussino religiosi; et che 
digià questa sera ne sono passati San Casciano qualche brigata, 
et per la ritta ne vengono alla volta di Bologna. Tale che havendo 
d ecti svizeri ad fare cotesto cammino nel modo et forma predetto, 
ci è parso dartene notitia per fante proprio, et importi mandi e' 
tuoi cavallari su ppella strada alli osti o altri luoghi come ti parrà, 
et facci ordinare pane et carne acciò che per li loro danari e' si 
possino pascere: significando ad ciascuno come e' non fanno vio
lentia ad persona et pagano il danaio b cafio delle cose che pìgliono. 
Et però ordinerai con ogni industria che ne truovino et che pas
sino essere ricevuti da amici come e' sono: onde non mancherai 
di tuo debito secondo la cornmessione datati, acciò ti possiamo 
commendare. Vale. 

a M s. : sen.za d4ta. h M s. : daoaia. 
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28. ASF: X di B., Cart. Miss. 69, c. II2V. 

112v Bartolomeo Tedaldi Commissario Liburni. Di e XI septembris I so I. 

Come per altra ti si è scripto, noi voliamo che tu possa trarre 

da Rasignano del grano dell'arcivescbovado insino in zoo sacha, 

per servirne cotesta terra nelli bisogni suoi. Et perché el Commis

sario di Rasignano d fa intendere che di dect[a]o grano si fa merca

tantia et vanne altrove che costì, tale che quello luogo ne viene 

ad manchare sanza alcuna utilità di cotesto, ci è parso fartelo 

intendere; et importi vi babbi l'ochio, et con ogni modo oportuno 

v1 facci tale provisione che 'l grano che escie di Rasignano serva 

re vera ad cotesta terra. 

E' ti si è mandato ne' proximi giorni qualche munitione, et 

ti mandereno etiam delle lancie da fanti a ppiè come chiedi; et 

per la prima tua ci advìserai particularmente tucto quello v1 

mancha, havendo advertenza mandare la lettera in modo che la 

non fussi intercepta da' pisani, acciò n on intendessino e' segreti 

di cotesto luogho. Voliamo etiam ci advisi per la prima tua quante 

sacha di grano vi sono tra pubblico et privato, et quanto ve ne 

mancha al vieto al mancho di sei mesi ad venire . Et per nectare 

tucti e' segni, quando tu fara i mentione del grano, parlera'ne sotto 

nome d'archibusi. In questa forma, che havendo ad dire qui si 

truova 100 sacha di grano, dirai cento archibusi; et così qui ne 

bisogn rebbe 200, ancora dirai 200 archibusi. Et userai in questo 

diligentia, et attenderai ad buona guardia. Bene vale . 

29. ASF: X di B., Cart. M.iss. 69, c. rqr-v. 

II4' Messer Giovanni de' Ricci Commissario Rasignani. xv septembris . 

Per rispondere ad questa vostra de' 13, vi facciamo intendere 

come non traiate di cotesto luogho altro grano, da le 200 sacha 

in fuora che vi s'è scripto hanno ad servire ad Livorno, se prima 

da noi non ne havete nuova commissione, perchè crediamo le 
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decte zoo sacha per al presente essere ad sufficienza. Né per questa 
in rispo ta delle vostre ci occorre altro, se non ricordarvi di nuovo 
facciate [op] ogni opera, perché el legname, di che altra volta 
scrivemo, si conduca a !Livorno ; et farete ad questa cosa tucti 
quelli favori i fieno possibili. Oltra di questo, scrivendoci el 
Commissario di Livorno mancharli certa quantità di carbone per 
fare polvere, vi commettiamo ne facciate fare, et ìntendiatevi con 
lui ; et quando caricherete el legname, potrete etiam caricare 
quello. Et così in ogni cosa che vi fussi ricordata da decto Com
missario di Li orno Il pertinente ad quello luogo, la exequirete n4v 

con la solita vostra dextreza et sufficienza. perché bavendo Vi
tellozo preso, si può dire, Piombino, è necessario pensare ad Li
vorno né li manchare dì cosa alcuna. Vale. 

30. ASF: X di B., Cart . Miss. 68, cc. I20V· I 2IT. 

Bartolomeo de Tedaldis Commissario Libumi. 
bris JSOJ. 

Die xvr septem- rzov 

Noi credevamo [che] tu conoscessi [come] "che" spoliandosi 
Rasignano di vectovaglie per fornirne cotesto luogho, noi lo ha
vamo permesso per securtà di cotesta t erra, et non per servirne 
chi venisse costì con legni o con armata. Pertanto noi non possiamo 
se non maravigliarci che tu habbi sì larghamente prome so rin
freschamento alle ghalee di don Federigo, le quali per questa 
tua " de' xrm" ci scrivi essere [costì] comparse in "cotesto porto/\. 
Né possiamo vedere che specie di rinfrescamento tu possa dare 
loro sanza grave preiuditio di cotesta terra, et tanto piu ci mara
vigliamo di questa cosa, quanto, al tuo partire di qui, te ne demo 
più particolare instructione, imponendoti che venendo in cotesti 
porti legni in simile modo che sono questi, tu non ti travagli"assÌI\ 
con loro di alcuna cosa et aLlegassi non lo potere fare sanza dar
cene adviso prima, il che come tu habbi bene tenuto ad mente, ce 
lo dimostra queste tua larghe offerte che al presente hai facte. Et 
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benché noi non crediamo ad questa volta essere a ttempo, ti co
mandiamo expressamente non cavi di costì, sanza nostra licentia, 
alcuna quantità di vectovaglia di alcuna AragioneA, ricordandoti 
che quando facessi altrimenti, si provederebbe ad chi più cauta
mente si governassi. 

Dacci oltre ad di questo admiratione grandissima che, haven
doti scripto licentii di cotesto nostro porto Christofano Galiardo, 
tu non lo habbi facto, et, quod pejus est, tu non ti advegglla che ci 
adgira, dicendo hora volere vendere la caravella, et hora adcon
ciarsi col Papa. Et quanto sia bene, che sia uno ad soldi del Papa 
che di fresche sia stato costì, et sappi tucti e' disordini di cotesto 
luogho, noi crediamo che ragionevolmente tu lo dovessi intendere; 

121, havendo maxime preso volentieri ad guardare una terra Il della 
qualità che è cotesta. Farai, dunche, di essere prudente, come si 
richiede ad chi si truova [costì] "in un simile luogoA, perché molte 
cose occorrono ogni dì, che non si potendo da noi intendere se 
non facte che le sono, è necessario totalmente vi si adoperi el 
consiglio et la prudentia di chi [si t''uova costì] è in sul facto. 

31. A F: Sigg. Cart. Miss. Reg. II• Cane. 25, cc. sBv-sgr . 

sBv Capitaneo Volaterrarum. 

Restiamo per questa tua de' 16 advisati la riforma che per 
l 'ordinario si haveva ad fare in cotesta ciptà non bavere anchora 
hauto luogho nonob~s~tante più termini usati da te. La quale 
cosa ci dispiace perché non possiamo persuaderei che questo na 
scha da altro che da essere li animi alterati di cotesti ciptadini: 

59, et perché ogni alteratione [di questo tempo] Il è trista d'ogni tempo 
et di questo è pessima, pensiamo sia bene con ogni industria 
tor]a via et farvi convenienti rimedi, sì che [vi "u"s] vi userai 
ogni industria come richiede el debito dello offitio tuo. Pure quando 
vedessi non approdare ad alcu na cosa, ci pare, quando etiam tu 
lo giudicassi buono rimedio, che tu veggha chi ti paiono quelli 
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che vi si contrappongono: et pigliera'ne 3 o 4 et in qualche modo 
dextro li manderai ad noi, et così dua o 3 di quelli altri che vi 

consentischono; acciò che hautogli ad noi veggiamo che [sa] 
sesto si possa pigliare ad questa cosa. 

Piombino, come tu barai inteso, è nelle mani del Valentinese, 
et itellozo colle sua genti resta di obbligo da quella impresa. 
Et però penserai di raddoppiare la diligentia in havere cura alle 
co e di cote to lu~o~go et alla salute ua. Die XV11I septembris 
1501. 

32. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 25, c. sgr-v. 

Nerio de Vectoris et Francisco Guiduccio Commissariis Burgi . 59' 

Questa mattina haviamo ricevuto una vostra de' xv et quanto 
alle nuove che voi desiderate et maxime circha le cose di Piombino 
vi facciamo intendere come noi crediamo che ad questa hora le 
gente di itellozo vi sieno drento per bavere li huomini della terra 
capitulato con loro più di fa: tanto che voi et noi haviamo ad 
fare presupposto che Vitellozo sia disobbligo da quella impresa. 
Et quanto a' varii advisi che voi havete, et tucti conformi, che 
lui debbe venire allo absedio di cotesta terra, noi pensiamo che 
e' n'abbi voglia et che ogni cosa possi essere, ma al presente noi 
non Io possiamo facilmente credere; siamo bene di opinione che 
quando J1 egli havessi costi qualche tractato et che credessi sanza sgv 

obsidione o sanza expugnatione entrarvi , che lui ne farebbe ogni 
cosa. Né da oppinione o cagione mossi mandamo costì te, Francesco, 
se non perché fussi dua ad vegghìare li andamenti di cotesti huomini 
et maxime di quelli che si possono dubitare sospecti, acciò che 
colla prudentia vostra o voi riconciliassi et mitigassi li humori 
loro o voi li scoprissi . Né può oltre ad simili advertentie et cautioni 
rendere più secura cotesta terra che la unione: la quale non [può s] 
può nasciere se non da satisfactione universale; et rade volte dove 
questa satisfactione è può surgere inganno. Et però siate pru-
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denti in vegghiare et diligenti et solleciti in posarli, il che quando 
facciate, come speriamo, sarà con honore vostro et satisfactione 

nostra. Die xvm septembris 1501. 

33 . ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, c. r6sv. 

r6sv Girolamo Corbinelli Capitaneo Cortonae. 24 septembris rsor. 

Signifi.chiamoti per questa come havendo pitl dì sono con

docto a' soldi et stipendii nostri el Magnifico messer Bandino da 
Castello della Pieve et a l presente havendoli noi per Bandino 
fiorentino suo balestriere mandatogli una pagha per levarsi, ci 
è parso che facci capo costì ad te et che tu scriva et rassegni la sua 

compagnia: la quale debbe essere 89 balestrieri ad cavallo oltre 
alla persona sua, perché la condocta dice 90 balestrieri compu
tata la sua persona. Et [p] li puoi acceptare e t scrivere in quello 
numero di 89 balestrieri 15 scoppiettieri ad cavallo. Userai dun
que diligentia in scriverlo per peli et per segni et mandera'ne 
ad noi la scriptura acciò lo possiamo rassegnare con quella; e t 
tucto farai con diligentia et presteza sollecitandolo al venire et 
al levarsi presto, perché della presentia sua ce ne è somma neces
sità per le cose che ogni giorno occorrono in quello di Pisa. Vale. 

34. ASF: Sigg., Cart. MlSS. II• Cane. 23, cc. r 66v- r67r. 

166v Hyeronimo de Corbinellis Capitaneo et Commissario Cortonae. 25 

settembre IjOI a. 

Per lo Ofi.tio de' Dieci più dì sono et per Ambasciadori di co
t esta comunità largamente ci fu facto intendere quello medesimo 
che al presente per questa tua de' 22 del presente ci crivi circha 
alla insolentia di quelli fuorausciti di Montepulciano che habitono 
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ad yaliana ; et giudicandola cosa per dovere fare scandalo deli

berarne provedervi et così ne promettemo allo Ambasciadore et 

a' Dieci che ce ne parlarono. Et veramente noi lo haremo digià 

facto se non fu sino le [monlt] molte occupationi le quali ci so

praffanno et non ci veg] permetteno così expedire le cose come 

sarebbe conveniente et come noi iudichiamo necessario . Ma exa

minato al presente questa tua lettera ci siamo ad ogni modo 

resoluti provedervi in qualche parte, il che per potere fare più iusti

ficatamente et con più satisfactione nostra voliamo che per la 

prima tua ci advisi che numero di huornini è in Valiana di questi 

montepulcianesi et chi sono quelli che ono notati più scandalosi 

et di male affare o più sospecti per alcuno conto, mandandocene 

nota particulare ; la quale ha uta che bareno, pensereno ad ogni Il 
modo ad qualche buono expediente. z67r 

Questa mattina p er lettera del Commissario di Livorno in

tendiamo Vitellozo essere partito da Piombino con tucto lo exer

cito; et solo vi ha lasciato don Michele alla guardia con certa 

quantità di fanti; et se ne è ito alla volta di Roma. Et perché 

facilmente lui potrebbe pigliare qualche altra volta, ti advisiamo 

di questa sua levata acciò tengha qualche spia ne' luoghi oportuni 

per intenderne la verità et presentire li andamenti suoi quando 

pure si volgessi altrove, et potercene dare adviso et fare appresso 

quelle b previsioni che secondo la necessità ti occorressino. Et in 

questo non mancherai di diligentia dandone adviso ad Arezo, 

ad Castiglione et dove fu ssi altrove di bisogno. 

a !Y!s.: senza data. b Ms . : quello. 

35. ASF: Sigg., Cart, . Miss. II• Cane. 23, c. r67t1. 

Laurentio Nigro Capitaneo [ Volaterrarum] Campilie. 25 settembre rsor a. x67v 

Restiamo advistati per questa tua ultima de' 23 [che] della 

volta che ha preso Vitellozo con le sue genti et quanto sia seguìto 

3 
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del Conte di Monte Ag«:n~ana et dell'altre cose pertinenti ad 
Piombino et di tucto ti commendiamo. Et quanto alla spesa facta 
per ad Bibbona ci è parso haverla allogata bene, anchora che Vi
tellozo si sia discostato: perché né in quello tempo né bora si 
possono bene prevedere e' disegni suoi, et però lo stare bene pro
visto fu sempre utile; nonobstante che intendiamo come in su 
la giunta di Cesare e' pisani havendo facto certa preda lui la ri
scattò . Altro non ci occorre per questa salvo che ricordarti che 
nonobstante la partita di Vitellozo tu seguiti nella medesima di
ligentia per la salute di cotesta terra et delle cose di costà. Vale. 

a M s. : Die dieta. 

36. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, c. 1691. 

169r Dominica de Pandul:finis Larii Vicario. 28 settembre rsor a. 

Con questa tua di hieri mandata per fante ad posta s'è ricevute 
lettere del Commissario di Livorno: di che ti commendiamo. Né 
ci occorrerebbe altro se non che noi siamo advisati da [la] Ra
signano come certi cenni che si debbono fare in cotesto luogho 
sentendo e' pisani fuora non si fanno, onde spesso ne nascie qual
che disordine; et però ti ricordiamo [t] che t'intenda con decto 
[di] Commissario di Rasignano et con lui ti componga de' cenni 
si debbono in simili casi [et] fare et dipoi li farai observare et 
attendere con diligentia. Vale. 

a Ms .: Dieta elle. 



(37-3 ) SCRITTI D I GOVERNO - OTTOBRE 1501 35 

37. ASF : Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, cc. I6çii·I 70T. 

Laurentio Nigro Capitaneo et Commissario Campilie. 
1501 a . 

I ottobre r6çv 

Restiamo advisati per questa tua de' 27 prima et dipoi per 
la de' 2 et a bbocha da el Pace da Scarperia ad pieno delle cose 
di costà cosi di cotesto luogho come di don Michele et di Vitellozo Il 
et tucto ci satisfa. Et quanto alla subventione o alla paga che 'l r;or 

Pace ne ha ricercha, ci dispiace lui essere venuto qui avan t i el 
tempo; pur nondimancho come etiam a llui si è decto, noi non 
siamo per manchare loro ma per valercene o costi o altrove in 
ogni modo, il che tu potrai referire ad Vangelista exortandolo 
ad fare suo debito perché non siamo per !asciarlo indreto. Et 
quanto al mandato di Rinieri et Pietro Pagolo della Sassetta ci 

pare che dissimuli lo havercene scripto et che dica non havendo 
commissione da noi tu non sapessi che te li respondere né in che 
praticha entrar e con loro. Et cosi dextramente come da te mo
sterrai che sarebbe bene, quando pure e' volessino riconciliarsi 
con questa Signoria, che mandassino uno ad noi ad farsi intendere 
et chiedere et che qui li potrà essere più largamente risposto etc.; 
et quando [g] alla giunta di questa la cosa fussi sopita et il mandato 
loro se n e fussi tornato indreto non la desterai altrimenti: perché 
in vero la inimicitia che Rinieri ha t enuta con questa città da 
buon tempo in qua fa che qui non si può credere guadagniare 
molto d ella praticha sua; et però ti governa come è decto. 

a M s. : Die dieta. 

38 . ASF: Sigg., Cart. Miss. Il• Cane. 23, c. 17411. 

Capitaneo et Commissario Cortonae. III octobris. 

Noi haviamo differito ad questo dì el fare risposta alle tua 
de' 29 del passato contenenti e' casi de' multepulcianesi fuo-

1 7 411 
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riusciti et le prede facte da loro, perché importando questa cosa 

assai ci volevamo fare drento buona resolutione. Et in effecto ci 

siamo resoluti, intendendo come per tua ofitialì tu hai facto se

questrare le decte prede, che seguiti di tenerle ad instantia no

stra insino ad tanto che da noi ti fia facto intendere quello vo

liamo exequischa, perché voliamo aspectare se da a sSiena ce ne 

è scrìpto alcuna cosa. Et perché noi desiderremo per lo advenire 

porre fine ad simili inconvenienti, sì per non cominciare di costà 

una nuova guerra, sì etiarh per observare quanto siamo obbligati 

per la Atrìegua.J\ facta ultimamente co' sanesi, ti commettiamo 

facci intendere vivamente ad quelli rnuntepulcianesi che si truo

vano ad Valiano et ad quelli valianesi che seguono le pedate loro 

che se non si abstenghono per lo advenire da simili prede noi 

mosterreno loro che ci dispiaccia; et dall'altra parte quando e' 

vivino quietamente noi pensereno di usare in verso di loro qualche 

discretione accìò che si possino substentare in parte. Né mancherai 

di diligentia in questa cosa. 

Questa mattina ci è facto [de] intendere dal Capitano d'Arezo 

come per uno suo [huo] huomo che torna da Orvieto li è suto 

significha(( to)) aspectarsi in quello luogo tucte le genti d el Va

lentinese: et benché ci sia per via di Roma scripto quelle dovere 

andare alla volta di Camer[e] ino, nondimancho pensiamo che non 

sia da dormire ma da stare cauto et usare buona prudentia per 

torre animo di malignare ad chi pure ne havessi voglia; et però 

terrai huomini in luogo che tu presenta li andamenti loro et bi

sognando ti possa prevedere et ad noi darne adviso. 

APostscripta. Mandera'ci di nuovo, per la prima tua, nota par-

ticulare di quanti moltepulcianesi habitono ad Valiano et quante 

boche sono in tucto; et rispecto allo ad viso hauto da Arezo, di 

che ti habbiamo dato notitia, ci pare facci comandare uno huomo 
per casa in tucta la tua iurisdictione che stieno con le loro armi 

ad ordine per convenirsi armati ad un cenno dato in quello 

luogho et ad quello effecto che da te si ordinerà; et questo ci 
pare da fare per di((mo))strare ad ciaschuno di essere ad ordine 

e t non essere per essere giunti alla sprovis ta. E t se per tale preda 
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havessi preso alcuno valianese o montepuicianese fuorauscito lo 
relasserai per questa volta. Va{le~A. 

4 Ms.: la. 

39. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, cc. 174tr175r. 

Iohanni de Minerbettis Capitaneo Arretii. 3 OttObre 1501 a. 

Siamo advisati per questa tua di hieri quello hai ritracto 
delle genti del Valentinese et di Viteilozo, di che ti commendiamo; 
et benché noi siamo advisati da lo Oratore nostro che si truova 
ad Roma decte genti dovere andare alla volta di Camerino, non
dimancho si può dubitare facilmente di quanto ci scrivi, consi
derato e' capi di decto suo exercito. Et per questo rispecto ti 
ricordiamo non manchi di tuo debito in fare quello ti è po !Jssi- I75' 

bile per la salut[a]e di coteste cose nostre, havendo 1\etiam/\ buono 
riguardo ad li humori della città et tenendo buona cura di chi 
entra et escie acciò che non possa b ire attorno alcuna praticha di 
captiva natura. Rinfrescherai appresso e' comandamenti fac ti 
altra volta che uno huomo per casa della tua iurisditione stia ad 
ordine con le sua armi per trovarsi ad un cenno dato in quello 
luogo dove tu ordinassi; et così non mancherai di fare ogni viva 
provisione per dimostrare apertamente che altri non dorma, anzi 
si attende ad obviare a' maligni disegni che da' nimici nostri si 
facessino. [Va] Et seguirai di tenere h uomini fuora per intendere 
giornalmente li andamenti di decte genti. Vale. 

1\Postscri pta. E' ci è facto intendere come Bernardino di ser 
Christofano Variani di costì tiene praticha col Valentino, et a' 
giorni passati si tran~s~ferl ad Vitellozo con ordine ogni volta 
si appressassino dare una porta di cotesto luogo: sì che usa buona 
advertenza in veghiarlo et le sue pratiche et parendoti da fame 
previsione vivamente la farai né mancherai di diligentiaA. 

a M s. : Die dieta. b Ms .: passa. 



SCRITTI DI GOVERNO - OTTOBRE 1501 

40. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, c. r7sr·v. 

r7 s r Comrnissariis Pistorii. III octobris I 501. 

Per la vostra di stamane intendiamo qualche cosa che ci è 
assai dispiaciuta [ispiaciuta] a come è volere e' Panciatichi del 
piano insignorirsi delle nostre forteze di Seravalle. Et tanto più 
ci dispiace quanto e' ci pare che le vostre lettere non scuoprino 
bene la mente vostra usando voi in epse questi termini proprii . 
E' ci è facto intendere che quelli della parte panciaticha che ten
gono una delle forteze di Seravalle tengono praticha di tòrre la 
rocha al Castellano di vostre Excelse Signorie et che vi usano più 
persone etc., tale che, restando questo adviso mozo, non ci pare 
con[d] veniente né degno di noi: sendo ragionevole che ' Commis
sarii nostri non si riserbino alcuna cosa ma scrivino largamente 
quanto intendono. Et però sarete un'altra volta più diligenti ed 
adviserete più particularmente et daretevi ad intendere meglio . 
Noi con tucto questo haviamo hauto ad pre so chi rappresenta 
qui la parte panciaticha et admunìtoli del caso sopascripto: ad 
che si sono mostri nuovi, et hannoci con ogni efficacia promesso 
di farci buona provisione et tale che noi ne restereno satisfacti . 
Admonimolli altra di questo che volessino essere [essere] più pronti 
nel dare e' sodamenti et ad empiere la forma de' capituli ultima
mente facti acciò che una volta le cose loro terminassino: pro
missono farlo. Bene è vero che mostravano dubitare della inso
lentia di molti sbanditi che go"do"no nella confusione et volentieri 
fuggono la pace. Noi vi haviamo più volte sollecitati allo assecto 
di coteste cose; et perché voi potessi qualche volta usare l'auto
rità vostra vi accresciemo forze: et di nuovo ci pare necessario 
confortarvi al medesimo et ricordarvi che non [ctl potendo con
cludere quello che voi pensassi essere ragionevole, vi facciate 
vivi[i] et mostr~i ))ate el viso ad chi si oppones i, come per lo adrieto 
suole essere suto el costume vostro nelle altre commissioni, di 

17511 che sempre bavete hauto honore; penserete etiam Il che non si 
può stare in su la spesa et che si desidera tanto più per lo univer
sale della ciptà cotesto assecto. [ad eh] Valete. 

a Il M . aueva scritto: d · alla fine di una riga e -ispiaciuta alla riga seg~nte ; un'altra 
mano ha sopp-resso -ispiaciuta e ha riscritto la fine della parola alla pr'Ìma n·ga accanto a d·. 
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4 1. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, c. t gv. 

Prioribus Pistorii. XVIII octobris 1. 

[Mand] Per non manchare dì tucte quelle cose che noi giudi
chiamo nece sarie allo assecto et perpetua quiete di cote ta città, 
inteso maxime el buono animo et dispositione perfecta di vostre 
Magnificentie, come una loro de' 15 ne ha significato, mandiamo di 
nuovo Commissario no tro in cotesta città [lo] el magnifico et pru
dente cittadino nostro Nicholò Valori, uno del numero de' nostri ve
nerabili Collegi, al quale baviamo commesso [che i-nsieme] refe
rì cha [alle] Aa vostre" Magnificentie [vostrae] la intentione nostra. 
Et però voliamo li prestiate indubitata fede di tucto quello che 
per nostra parte da lui vi fi.a exposto . B ene valete. 

1 Questo ed i seguenti dispacci del M., non concernono solo iccolò Valori, ma anche il 
M. med ·mo, che al Valori fu associato in tale missione. L'atto che comprova la parten:ut dei 

due è dato da P.M., vol. I , p . 332, n. 1. La corrispondenza dire tta ai Commissari dai Signori 
fiorentini si può leggere m ASF: Sigg., Cart. à{iss. II• Cane. 23, cc. 19Ir·198r e nell'ed. P.M., 
vol. I, pp. 333-51. 

42. ASF : igg. Cart . Miss. Il• Cane. 23, c. rgor. 

ommissariis Pistorii. XVIII octobris 1501. 

P er dare più reputa tione ad le forze che nuovamente si sono 
mandate costi et ordinate per lo assetto di cotesta città, ci è parso 
[di nuov] mandarvi etiam uno del numero de' nostri venerabili 
Conlegi, Nicholò Valori, el quale insieme con voi prima parli 
alcune cose ad cotesti Magnifici Priori, et dipoi tracti et exequischa 
Acon voi" tucte quelle cose che alla giornata accorreranno per la 
compositione et mantenimento di coteste cose nostre. 

Patens r8 ottobre I)OI a. 

Desiderando noi che le controversie et mortali inimicitie, le 
quali più tempo sono veghiate et veghiano nella nostra ciptà 

I gv 

Igor 
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di Pistoia b, suo contado et distrecto, Aterminino et riduchinsi le 
cose al bene et quieto vivereA, ci è parso deputare Commissario 
/\generale/\ in decta [lu]città, suo contado et distrecto, el m agnifico 
ciptadino nostro Nicholò Valori, uno del numero de' nostri ve
nerabili Collegi, con amplissima autorità di potere fare tucte quelle 
cose che [in benefic] ad quiete di decta ciptà si possono per noi 
operare et ordinare. Et però v'imponiamo et comandiamo li pre
stiate non altrimenti ubbidienza, che se alla presentia questa Si
gnoria vi comandassi. Valete. 

a M s. : senza data. b Ms. : Postoia. c M s.: detto. 

43. ASF : Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, cc. 2oov-2o2r. 

2oov [Commissariis Pistorii 1 • 26 ottobre 1501 a. 

Havendoci questa mattina Niclzolò Machiavegli per vostra parte 
exposto le cose di costà, in che termine si truovono, et propostoci 
più difficultà da disordinare etc., et havendo sopra la expositione 
sua [facto] consultato, tra noi ci pare in prima circha [el pa] quello 
Veri contadino Panciaticho] 

2ou Commissariis Pistorii. Die 26 octobri . 

La importantia delle cose di costà, secondo che da Nicholò 
M achiavegli ci è suto questa mattina exposto, consiste nello 

a Ms .: Die xxvt . 
1 Appare nel registro a c. 2oov che questa lettera fu cominciata da un collaboratore 

del M. nei termini seguenti : 
c Commissariis Pistorii. Die xxv1. 

Questa mattina è stato ad noi 1'\icolò Machiavell i et referitoci largam ente io che termine 
si trovano le cose di costà, mostrandoci qualche capo che fussi per sturbare la cosa, quando 
e' non vi si bavessi drento buona advertenza. (Et quanto AElA perché, fra le altre cose che lui 
mostrò essere per sturbare, disse essere quello Vieri, con tadin o panciatico, el quale voi havete 
nelle mani ... ' · M. la cancellò e subito dopo la riscrisse nella forma che abbiamo qui ripor· 
tato. Però, non ancora soddisfatto, la cancellò di nuovo e la redasse oella forma definitiva 
(cc. 20rr·2o:zr). 
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rihavere la obbedientia, così di quelli che habitano la città come 

di quelli che habitono el contado. Et perché, secondo la relatione 

sua, oi giudicate cosa diffi cile] ~'.importante" disporre e' conta
dini alla obbedienza di quelle cose maJcime che si hanno ad tractare 
al presente (come restitutioni di poderi et di grani et d'altre cose 

da restituirsi, secondo la forma de' capituli), per essere decti 
contadini usi ad non ubbidire alcuno per], et ad vivere a lloro 

modo, et [perché] come di questo voi ne ha ete veduto qualche 
segno, per non ha ere voluto rice ere qAuAalcuno de' [veri po] 
legittimi [possesson] A padroni" in ca a loro; la quale co a 
parendo tiam ad noi importante et apta ad disordinare, giu

dicher no che fussi molto a ppropo ito, come etiam vo1 disegne
resti, fare allogiare fra decti contadini un cento huomini d'arme. 

Ma non ne havendo al pre ente Ja commodità t [posse] però 

non possendo usare que to expediente, ci piacerebbe che si ri
corres i all'altro : come sarebbe di vedere se, sotto qualche co

lore honesto di qualche d predatione in su qu llo di Pisa, o sotto 

qualche nuovo disegno, come da la prudentia vostra potrebbe 
ess re ordinato, si potessi per uno 6 o 8 dì , [si potesst] trarre Francho 
del piano con 200 huomini, et quello de' Dragucci della città [con 

q] con aitanti. Et per questa via si verrebbe ad fare divertire lo 
animo AloroA da costeste gu rre civili, et a ppoco a ppoco assicu

ralli nell'altre factioni, tanto che si dessi loro condocta. Et [se] 
questo rimettiamo nella prudentia et arbitrio vostro, così el modo 

del tentarlo, come el disegnio di quello si havessi ad fare; et ogni 
volta ce ne adviserete, saremo per aiutare [etc.] et colorire quanto da 

voi fussi disegnato. AEt se vi paressi da muovere con loro, cosi con 
Francesco come con el Draguccio, di condurli, l'uno con cavalli, 
l'altro con fanterie, Io rimettiamo etiam in voi; perché siamo per 

farvi honore di tucto quello eh intorno ad qu ta parte da voi 

fussi ordinato [e non pa]A. Ma in questo [principio] mezo che si pe
nassi ad condurre questa cosa, pensiamo che unico rimedio sia Io 
attendere ad riordinare la ciptà drento, et che torni più Panciatichi 

sia possibile [perché ogni], et attendere ad comporre tucti li offitii 
et assectare ogni altra cosa che fus i necessaria ad fare vive le 

sue entrate. Et per fare questo, non si curare di entrare così hora 
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nelle cose particulari del contado, dove voi monstrate essere dubbio 

el tentare la riputatione, ma confortare ad patientia ciaschuno 
che ve ne richiedessi, et al tucto badare alle cose di drento; per

ché tornati fieno e' Panciatichi in buono numero, "di che si fa 

continuamente opera da noi", et fermi li offitii tucti secondo li 
capituli, pensiamo che 'l contado fia facile ad maneggiarlo, per
ché e' ciptadini et cotesti Priori ve ne aiuteranno; a' quali noi 

scriviamo la alligata in quella sententia che ci pare più commodo 

per disporli allo assetto di coteste cose. Il 
[Noi intendia] Ma perché noi intendiamo dua [cose] accidenti 

essere per darvi disturbo [grande] ad [quello che voi] tucto quello 
tractate o fussi per tractare al presente costì: [et questo] 1\el primo" 

è un Veri, /\Contadino" panciaticho, che voi havete nelle mani, 
el quale è richiesto da' Panciatichi; et all'incontro, e' Cancellieri 
ne vorrebbono uno che più mesi sono fu preso da Peccione et 
[portato] menato in Pi a; l'altro accidente è quella casa [di Sam

pagolo] che è in sul canto di San Paulo, [la q] nella quale el Dra
guccio pretende havere ragione, et Palamides vorrebbe li fussi 
restituita, etc. Et quanto ad Veri prigione, ha vendo inteso prima per 
più vostre lettere et dipoi per Nicholò Machiavegli el ca o come è 
seguìto, ci dà solamente molestia che voi, Philippo et Antonio, 
haviate promesso [che hav] [per h] per trarlo delle mani de' Can
ciellieri, non lo rendere a' Panciatichi [secondo] se non seguiva 
la resti tu tione di quello che li havevono in Pisa; perché se non 
fussi questa promessa facta da voi, non veggiamo la cagione per
ché e' Panciatichi non havessino ad rihavere el loro h uomo; ma 
volendo noi servare lo honore vostro et dall'altra parte levare 
questa pietra dello scandolo, vorremo pensassi donde si pote i 
trarre quella taglia per [restituire] 1\rihavereA quello di Pisa, che 
sentiamo non passa la somma di 50 ducati [o col farne]. Et quando 
la si potessi trarre da lo universale de' Panciatichi ci piacerebbe: 
et crederremo [c] vi riuscissi quando havessi quelli capi ad voi 
et maxime quelli per chi si fa più la pace, et monstrassi loro che 
non volessino sì pichola et leggieri cosa la gua tassi. Pure quando 
questo non si potes i fare, noi rimettiamo in voi di trovare el modo 
donde si habbino ad trarre questi 50 ducati, et etiam con qualche 



(43) SCRITTI DI GOVERKO - OTTOBRE 1501 43 

carico de] nostro, Aei:A sempre lo approverreno. Perché havendo 
speso tanto innno ad qui, non vorremo che ì leggieri cosa o [ .. ) 
sturbassi, o potessine essere allegata cagione; et però ci pensate, 
et rispondete. Et quanto alla casa, quando voi potessi concederla 
a' Panciatichi, " econdo la forma de' capituliA, sanza opinione 
che la dessi sturbo, ci piacerebbe; quando che no, [crediamo che 
l'una parte et l'altra sarà contenta che [vi] la si teng ha per uno segno 

di questa Signoria el appropiatione (?) nostra un 4 o 6 mesi con pro

messione di non derogare alle ragioni di alcuno], ACi pare che voi 
[ad] concediate ad ogni modo detta casa ad Palamide , et li fac
ciate tale concessione per un 3 o 4 mesi con promessione a el 
Draguccio di non li derogare alcuna cosa delle ragioni sua, Ané 
etiam alla forma de' capituliA, ad che lui doverria credere; et que
sto perché non vorremo questa cosa impedissi el ritorno de' Pan
ciatichi, in su che fondiamo lo assetto di coteste coseA. Et cosi 
v'ingegnerete questa et quell'altra cosa che è per fare inconve
niente di risolverla; et soprattucto fermare il punto che le cose 
drento di cotesta ciptà piglino sexto, [sendo] et per fare questo, 
t emporeggiare con tucte l'altre, le quali si potranno fare facili 
[etc. per le], sendo ferma quella. 

Noi non desideriamo mancho di voi che 'l Vescovo torni, et 
non sapemo la venuta sua costì prima che da Nicholò Machia
vegli; et perché ne vengha, [vi seri] li scriviamo dua lettere, et 
ve le mandiamo con questa . L'una lo conforta al venire, l'altra 
lie le comanda. Quella che lo conforta è contrassegna l! ta con una 2o2r 

croce in questo modo: t; quella che li comanda, non ba contras
segno. Et però voliamo che subito li consegnate quella che lo 
conforta al venire; et quando [e se] fra 24 bore, e[t]' non montassi 
ad cavallo, li presenterete [che] quella che !iene comanda, et cre
diamo ubbidirà. 

Né ci resta altro in risposta ad quello che da Nicbolò ci è stato 
exposto. Voliamo confortarvi ad non mancbare dal canto vostro; 
et perché decto Nicholò ci disse, come voi havevi ragionato che 
sarebbe bene uno di voi cavalcassi ogni dì AfuoraA con coteste 
genti, et per rimediare ad inconvenienti, et per gastigare chi 
paressi a pproposito A[et lo havessi meritato]" et che lo meritassi, 
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et p er darsi reputatione, ci piacerebbe assai questo disegno fussi 

m esso in atto, per giudicarlo molto [a ppArr..oposito] utile; et però 

vi confortiamo ad fa rlo, et maxime quello che di voi si sente più 

apto ad simile cosa; né vi vediamo drento altro che reputatione. 

r..Poiché a voi ci dite per queste ultime vostre che con diffi

cultà si trarrebbe la pagha da cotesti Priori per il Signore da Mon

teaguto et Ambruogio Corso, non voliamo manchiate di promec

t ere all'uno et l'altro di fare il debito et provederli; et avanti 

l'uscita nostra c'ingegnereno farlo, anzi lo fareno a ogni modo. 

Nondimancho, se voi li potessi far vivi di costà, secondo l'ordine 

scriptovi per altra, non voliamo manchiate della opera, iudican

dolo ad propositor... Et bene valete. 

a QIUSta aggiunta, fino a proposito, è di all'a m4no. 

44. ASF : Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, c. 2ou. 

202, Episcopo Pistoriensi . Die 26 octobris 1. 

Volendo noi conferire con la Signoria vostra alcune cose per

tin enti ad cotesta ciptà di Pistoia, acciò che in quello vostra 

Signoria potessi fussi favorevole ad li disegni nostri [in que] , 

trovamo quella essersi transferita costì, tale che noi restiamo privi 

di potere comunicarle di bocca quello era il d esiderio nostro. 

Né per questo volendo manchare ad noi medesimi né alla quiete 

di cotesta ciptà, ci è parso volere gravare la Signoria vostra di 
questo, che la sia contenta subito, [trans] et sanza mettere tempo 

in mezo, transferir i qui per intendere lo animo et disegno no

stro, che non fia solum proficuo ad noi, ma etiam fia mezo ad fare 
che la Signoria vostra si vaglia di quello tanto le fu::.si suto oc

cupato delle sua possessioni ; et però sia contenta venire subito. 

1 A questo seguono un secondo e un terzo invito sempre più pressan t i in data 27 e 28 
ottobre, e poi ancora un 'altra l ttera che riportiamo in data 29 ottobre. 
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45. F : Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, c. 203r· . 

Commissariis Pistorii. 2 ottobre 1501 a. 

Havendo dopo la tornata di Nicholo Machiavegli ricevute dua 
vostre lettere, né per anchora [ctl hauto alcuna risposta di quello 
vi si scripse dopo la giunta sua, ne stiamo con qualche admira
tione. Pure non manchi ad]amo di speranza che per voi non si 
operi al possibile in beni.fi.tio di cotesta città; né in risposta alle 
due vostre de' 26 occorre altro, se non dolerci del caso seguito 
tra quelli dua borghesi, la quale nuova subito che havemo, facemo 
fare buona previsione per lo Offitio delli Octo. Et scrivemone al 
Borgho, et questo dì ne haviamo dato ad P iero Guicciardini, che 
va là Commissario, particulare instructione. Et quanto alle forze 
che voi desiderate vi siena mantenu te, per giudicarne el medesimo 
anchora noi, et per non havere alcuno remordimento di conscientia 
di non havere preveduto etc., vi mandiamo per il presente caval
laro la pagha per Ambruogio Corso et per il signore Francesco da 
Monteaguto, [l]in quello numero di danari che per una polilza 
che fia nello legato vedrete ; et voliamo [dect] li paghiate detti da
nari in quello modo giudicherete essere più proficuo ; et perché 
ad decte due paghe mancha cinquanta d ucati, facciamo conto 
vi serviate di quelli vi mandamo per conto delle biade. E t cos1 
voliamo facciate. Piaceci sommam[m]ente intendere per l'ultima 
vostra che dua di voi siena cavalcati ad rivedere le forteze, et se 
le si riducono ad modo honesto; et vi confortiamo ad seguire come 
ci promettete fare. Et di nuovo vi ricordiamo che haviate per 
p rimo abbietto lo assettare Il et ridurre ad buon t ermine le cose 20311 

drento di cotesta città, perché composte quelle, el contado non 
devierà né potrà deviare da li ordini suoi. Et di questo se ne ac
cordano e' dua Oratori venuti nuovamente, co' quali haviamo di
scorso ad lunco et ragionato delle guardie necessarie et del modo 
d el pagarli , et di tucto si [è facto ] fa rà buona resolutione, come al 
t e m p o vi sarà facto in tendere. Altro· non ci occorre, se non ricor
darvi come ci fia gratissimo che ogni sera almancho voi parti
cularmente ci scrivessi di tucte le cose che fussino el giorno suc
cesse. Bene valete. 
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Postscripta b. Abbiamo la vostra di stamani responsiva all'ul-
tima nostra, et con piacere grandissimo intendiamo le cose di 

costì procedere bene. Né possiamo credere che la difficultà delle 

posse sioni per la prudentia vostra non si risolva et che non vi 
si pigli qualche sexto, procedendo le cose della citta in quella forma 

scrivete; acl che voi non mancherete per essere il capo principale, 
secondo ogni homo. Stiamo con qualche admiratione che circa 

al Vescovo voi non ci rispondiate alchuna cosa, perché desid e
riamo ad ogni modo si levi di costì. Et p erò, quando non lo havess i 
facto, li presenterete le nostre lectere nell'ordine vi scrivemo, et 
risponderetene. 

a M s.: Dieta die. b La poscrilta non è di ma.~to del M . 

46. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 23, c. 204f. 

2o4r Commissariis Pistorii. Die 29 octobris 1501. 

Hieri vi scrivemo quanto ci occorreva et vi mandamo per 
Philippo, cavallaro nostro, la pagha per el signore Francesco da 
Monteaguto et per Ambruogio Corso, mancho 50 ducati, et vi 
demo ordine prendessi quelli vi havamo mandati per comperare 
biade. Questa solo per farvi intendere come dipoi fu acl noi uno 
priore da parte del Vescovo di costì, et ci ricerca va che potessi 
fare l'Ognissancti in cotesto luogo ; donde che noi AliA scrivemo 
subito di nuovo che tornassi ad noi. Et perché noi desideriamo 
sommamente che torni, ci è parso ad cautela di nuovo scriverli 
la alligata, la quale li farete presentare quando voi non lo v e
dessi ad ordine al venire. Né mancherete et iam, bisognando, 
fagli intendere di bocha che, non venendo, questa Signoria si 
terrà male contenta di lui. 
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47. ASF: Si ., Cart. Mi . II• Cane. 23, c. 204'· 

Epi copo Pi torien i . 29 ottobre 1501 a . 

Importando quanto fa la venuta o tra in Firenze per parlare 
con voi di molte cos a pproposito di cotesta città, stiamo di ma
li ima voglia che voi anchora non iate comparso avanti ad noi ; 
et per non manchare di no tro debito [et per f s , vi facciamo di 
nuovo intendere la volontà nostra [che] , quale è che oi siate 
per tucto dì domani, che aremo ad dì 30, dinanzi ad que ta Si
gnoria; né farete in questo renitentia alcuna, per quanto havet e 
caro la gratia nostra. 

a Ms.: Die dieta. 

48. ASF : Sigg., Cart . .riss. II• Cane. 23, c. 205v. 

P etro Guicciardino Commissario Burgi Sancti Sepulcri. 
octobris] primo novembris . 

Die [Jo 2o5v 

Noi sareno brevi perché non havendo anchora da te lettere 
che particulannente ci advisino delle cose di costà non ci occorre 
molto che scriverti; [ma] et solo ti scriviamo la presente per com
modità dello apportatore dal quale ricevemo lettere di Francesco 
Guiducci tuo antecessore [et]. Et perché noi existi((mi~amo che 
da quello tu sarai suto raggualiato delle cose di costà et de' so
specti ci scriv[ono]e per le genti di Vitellozo etc., aspectereno 
lo ad viso tuo ; [et benché] et secondo quello ci governereno, facciendo 
tucti quelli provedimenti che al presente ci fieno possibili per 
obstare ad chi cercassi malignare, anchora che noi non dubitiamo 
d'una guerra ordinata ma più tosto di qualche scorreria o furto 
di qualche nostro luogho; ad che sappiamo che colla prudentia 
saprai obviare benissimo. Né ci occorre altro perché attendiamo 
tua lettere come si è decto. Vale. 
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49. ASF: Sigg. Miss. II• Cane. 26, c. 6r-v non autografo]. 

6r Commi ariis Pistorii. 

Magnifici etc. Non havendo risposta anchora da voi di quanto 

v1 scrivemmo per la nostra de' vr, non ci occorre molto che re

plicare ad questa vostra di hieri; pure per rispondere ad tucte 

le vostre lettere haviamo considerato con diligentia circa il pa

rervi che le cose di costà procedino adagio nel riunirsi l'uno con 

l'altro vedendo CO/\te/\sti Panciatichi ritornare con difficultà, et 

6v presertim quelli di che ci date particulare Il notitia. Et havendo 

dischusso fra noi quali rimedii ci potessi no essere, non vediamo 

fuora dell'uno de' tre modi quello si potessi operare ad questo 

effecto; e' quali sarebbono: preporre pena ad chi non tornassi, o 

premio ad chi venissi, o veramente sequitare come crediamo hab

biate facto fino ad hora nello intractenere chi viene, et chi non 

viene persuadere al venire con ogni rcmedio opportuno. Et non 

essendo noi in sul luogho non vediamo quale di questi modi sia 

più ad proposito; ma havendoli ad iudicare discosto il preporre 

pena a chi non tornassi ci pare pericoloso perché, dove e' capituli 

cancellano per buono rispecto tucti li contumaci, el fare una si

mi! cosa ne potrebbe fare contumaci molti, il che non iudichiamo 

sia bene. Secondario, il porre premio a chi tornassi ci pare scanda

loso per monstrarci noi partigiani, et per consequens poco hono

revole. Restaci il venire adolciendo la cosa et sequitare l'ordine 

incominciato, et questo ci pare da sequire. Non intendendo sopra 
quelli altrimenti la opinione vostra, et volendo sequire in questo, ad 

noi pare poterei operare poco perché ad voi sta che sete in sul 
facto rassicurare, [et] allectare et carezare chi ha ad tornare; et 

noi per non mancare in cosa alchuna andremo investigando se 
ne è alchuno in Firenze, et ci verremo faccenda dentro quella 

opera potremo in beneficio di coteste cose. Et circa le forze che 

hanno ad esser la maestra di ogni cosa aspectiamo risposta alla 

nostra de' vr, perché bisogna riordinarci nella spesa et saperne 
la opinione vostra. Ricordiamovi oltra di questo lo usarle mentre 

le havete ghagliarde sanza riguardo di cosa alchuna, et se fra ' 

Cancellieri [et ] "è" alchuno che sia per sturbare lo gastigherete, 
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et fra li Panciatichi il medesimo; et questo è desiderato qui as
sai come cosa utile et che per non si esser facto per il passato ha 
condocto le cose dove si [truo truovono. Valete. Die vm novem
bris MDI. 

50. ASF : Rep. L.V. II. 

9 novembris ISOI. Exam.ina di Alfonso del Mutolo a. Die 9 novem-
bri 1501. Per Alfonso del Mutolo. 

Che previsione havea da' vinitiani? o 9 ducati il mese. 
Quando si f ' l'appuntamento, con che provisione vi si rimase lui 
o Gorlino [di] Albanese et messer Bastiano? Dixe con la previsione 
dava loro la Signoria di Pi a, et che sapeva le cose come soldato. 

Quando P agolo Vitelli prese Stampace, che feciono li altri 
soldati di Pisa? Dixe non era da Stampace. 

e si sarebbe, preso Stampace, entrati b in Pisa? Dixe di si, 
Aet:A che se ' nostri andavano innanzi, Pisa era nostra; né sapeva 
se la Signoria si havea praticha con el Capi~ta~no, ma mandò 
uno frate ad Pagolo ad afferir li; et non fece conclusione. 

Quel che andava innanzi et indreto facciendo Bastiano da 
Cremona? Dixe he non lo sapeva. 

e il Duca di filano porse aiuto? Dixe non sapere. 
e haveano hauto danari da' vinitiani? Dixe di no. 

Per che cagione e' pisani stanno d uri et in che sperino? Dix e 
che li fa stare duri la desperatione. 

Che disegno habbino con Vitellozo? Dice che Vitellozo dice 
havervi in pugno, et che dà danari di suo a' balestrieri et a' fanti. 

Che disegno hebbono quando andorno alle Pomarancie? Dixe 
che Vitellozo scripse loro che hora era tempo fare buona guerra, 
et che se riusciva bavere Pomarancie, volevano ire ad Cascina. 

e il Duca Valentino gli ha aiutati? Dicie che hanno hauto 
buone promesse. 

Come si governi P isa? Che fra ' contadini Matteo di Gaddo et 

4 
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Antonio del Parnpana era loro capi. Che ' contadini si dipartono 

meglio che ' cittadini per seminare et non pagare ad li ciptadini . 

Che 'l vino vale 3 lire et il sacho del grano 6. Quando uscirno 

hora di Pisa, chi li guidava? Dixe el Ciengha che sta ad Palaia, 

el Pelato, et Mancino Berzighella. Il 
Come è restato gente in Pisa? Circha ad quaranta cavalli et 

per capo Vincentio da la Chiostra, et che loro capo nello ire ad 

Aliga era [V i ne J el Berzighella. 

Tarlatino come ha danari? Pochi, et quelli che li ha, della 

preda de' compagni; et che non vi è persona altri per conto di 

Vitellozo, el quale li ha serviti di soo ducati per volta. 

Aspectono altra gente di Vitellozo? Dixe che no. 

Che speranza è la loro? Disse Iddio et la V ergine Maria; et 

che l'altro dì si diceva si havea ad fare pace per mezo di Piero de' 

Medici. 

Che pratiche si havea co' pistolesi? Dixe che vi era v«e~nuto 

uno, Piero Inviso, vestito ad uso di cittadino. 

Come e' sono d'accordo in Pisa? Dice che non v'«h~a in su 

che c'intendere. 

Chi è de' primi che governi Pisa? Guido Papponi, Michele 

Mastiani et uno de' Lanfreducci [era] sono in buona extimation . 

E' contadini si stanno per le case loro de' cittadini et non pa

gano. 

Che Vitellozo si ripara in casa di Piero di Pone. 

Che Morello della Mirandola [eran] è in Libbrafacta con 30 o 

40 fanti. 
Che ad fare lo sforzo loro non uscirebbe fuori di fanti buoni 

6oo fanti. 

Che de' franzesi, quando vennono ad campo, ve ne entrò da 
mille ad bere. 

a Le carte della serie Rep. Lettere V arie 110 11 scrno num#aJt. Sul verso della seconda 

carta si leggono la dala e il titolo del presente testo. b M s. : entrata. 
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et quando alchuno le piglias i lo gha tigherete con exemplo da 

in egnare ad altri; e quando fu ino molti castigherete e' capi et 
chi ne fia cagione. Perché quando voi non facciate così et non 
ob tiate a' principii, e' i aranno ittate Yia le opere delli ante
ce ~ori no tri, et voi ne sarete biasimati con poco [honore] grado 

di tucto questo populo. oi doverre ti per la prudentia vo tra 
h oramai cogno cere li humori di cote te parti et qu ello che li è 
da eme e nell'una et quello che li è da temere nell'altra; et co

no cendo [vo] che fra cote ti Cancellieri ia chi è ingrassato nel 
male et che vi ritorn ria volentieri, è bene habbiate loro l'ochio 

alle mani: et riscontrando in loro o parole o facti [in] contrari o] 
alla quiete commune li castigherete in modo che non pos ino più 

7ou nuocere ad alchuno; ricordandovi che Il que ta città non spende 
il mese in coteste forze 1 200 ducati d'oro per non le adoperare. 

Et questo di cor o vi i è facto perché voi irl/\telll\diate lo animo 
nostro et che voi facciate che chi vuole la pace la po sa godere, 

et chi desidera la guerra la senta a ca a sua . Et Iuliano Dragucci 
admonirete che sia contento non volere errare per troppa g losia, 

la quale ragion volmente non può essere dalla parte sua per le 
forze habbiamo costi, et che conforti li sua ad lasciarsi difendere 

d a noi et non voglino essere li primi ad seminare li scandoli: per
ché e ' ci dispiacerebbe et alla fine tornerebbono loro sopra capo. 

Et lo confortere[et]te ad e sere cono citore de' benefìcii ricevuti 
da que ta città et per haverli perdona te le cose passate et per 
h averlo h onorato con la condocta et es er p er honorarlo conti
nuamente; e t ch e i di pongha ad defendere la libertà commune 

et non li od ii pa rticulari , et che fra pochi d1 quando i ordineranno 
li a ltri danari per li oldati nostri i li manderanno li ua. Et così 

con simili ragioni lo disporr t e ad quello che li era già disposto, 
et [così] noi non mancheremo di fare quanto si dice per levarlo di 

costì. Insomma noi riposiamo il pondo di cot sta città che è la 
metà dello tato nostro opra di voi, offerendovi ogni aiuto che 

da voi ci sarà ricerch[a]o et che sia possibile in questi tempi ; et 
voi non mancherete di operare animo amente per posare coteste 

cose in quel fine che s i aspecta a l'honore vo tro et alla salute di 
questa città. ene valete. Die xxv ianuarii MDI. 
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tempo nel quale finirono di servire li antecessori loro, le quali 

cose sono tucte fuori della consuetudine del rassegnare, voliamo 

ne parliate ad messer Bandino decto monstrandoli che noi saremo 

forzati le cose non honeste mettergliele in conto; usando però 

dextre parole et amorevoli termini per li quali non habbia ad 

alterarsi, perché ad noi basta in questo caso che lui intenda che 

queste cose i conoscono et che noi non ne possiamo essere né 

fraudati né decepti. Et ci rca le munitioni come è polvere, passatoi, 

filo et piombo che voi havete addomandato, si è dato di tucto 

ordine al proveditore nostro. Il quale fra due dì vi provederà del 

bisogno acciò che venendone la necessità di adoperarlo, come voi 

monstrate ogni dì poter essere, non habbiate con violenza ad 

valervi di quello delle forteze . Et benché noi non siamo nuovi 

quanta gelosia et sospecti sia in qualunque di coteste parti per 

le grave et incredibili offese che sono nate dall'una parte et dal

l'altra, pure tuctavolta ci AdisApiace intendere che tali gelosie non 

sendo Il correpte potessino generare tristi effecti, armandosi co- 7or 

testi Cancellieri ad ogni voltare di foglia come fanno; il che se 

infino ad qui non ha parturito altro non ce ne maravigliamo. ma 
dubitiamo bene, quando e' sequitassino di tenere simili modi, non 

ne sequissi effecti contrarii al bisogno nostro et di cotesta città; 

perché voi sapete che da uno extremo ad un altro non si va ad 

un tracto, ma per li debiti et conveni nti mezi . Cotestoro dopo la 

entrata de' Panciatichi et lo ordine delle nostre forze costì, levate 

che furono le armi a chi non era soldato, non si ardivano ad pensare 

non che ad portare arme per le pene gravi poste in d ect[e]i bandi 

et per vedervi le forze da poterli exequire. Hora havendo comin
ciato ad armarsi, et in questo havendo monstro di bavere sdimen

ticato la obedientia et iterata questa cosa due o 3 volte, non pos
siamo se non stare con gelosia grandissima che sequendo di fare 

così e' non venissino alla fine al sangue, et dal sangue alla roba, 

et successive tornassino nella confusione pristina. Però ci pare 

necessario che voi advertiate ad questa cosa et per nulla non 
obmettiate, prima per via di bandi et dipoi per ogni altro modo 

opportuno, che ne' tumulti et scandali che na ces ino costì et] 
non ardischa persona pigliare a rme se non chi è soldato vostro; 
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la quiete di cotesta città ci importi, res iamo in parte con lo animo 

posati et crediamo che del delicto camme o da quello de' Cioci 

p er haver ferito etc. voy ne farete quella demonstratione ne ac

cennate, et quale ne dispongono e' capi tu li: ad che noi vi exhor

tiamo ommamente per le cagioni predecte. Et quant o a le forze 

che hanno ad essere la maestra del tutto, circa le fanterie, noi 

ci persuadiamo che di t empo in tempo voi ordinerete che cotesti 

magnifici Priori le proveghino come si era ordinato per li nostri 

antecessori; circa a messer Bandino voi li farete intendere per no

stra parte come qui non si pensa ad altro che prevedere danari per 

dare a lui et alli altri et che fra pochissimi dì li saranno mandati; et 

non è necessario che lui vengha qui ad ricordarsi perché le sue buone 

opere se lo ricordano, et come lui sarà il primo che fia previsto 

da [l] noi. Et quanto a le imbracciature et altre munitioni ado

mandate vedremo ad ogni modo ordinare ne siate previsti. Bene 

valete. Ex palatio nostro, die xv ianuarii 1501. 

66. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 26, cc. 6gv-7ov [non autografo]. 

6gv Commissariis Pistorii. 

Magnifici etc. E' ci resta havere ad rispondere ad due vostre 

d e' xxn et xxuu del presente. Et per la prima intendiamo quello 

scrivete circa li preti; e' quali anchora che siena pieni di p assione 

et difficili ad correggiere, nondimancho habbiamo tanta fidanza 

nella prudentia vostra, che voi vi porrete quelli remedii saranno 

utili et convenienti ad posarli, ingegnandosi sopra ad ogni cosa, 

come vi si scripse per altra nostra, che la declaratione facta da 

noi si observi: né ci mancherete di diligentia. Habbiamo altra 

di questo ricevuto la rescriptione della compagnia di messer 

Bandino et ci maravigliamo non ci habbiate mandato l'originale 

nostra, et però ce la rimanderete ad ogni modo per la prima. Et 

perché in decta rescriptione noi troviamo mancare IIII cavalli et 

scripti III muli et rimessi qualche balestriere sanza allegare il 
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64. A F: Sigg., Cart. :\fiss. II Cane. 26, c. 57r·v [ooo autografo]. 

Iacobo Ciacchio generali Commissario contra Pisa. 

E' ci sarà grato intendere che tu ti sia aclboccato col Commis

sario eli \ ico per exequire la commissione nostra, come per questa 

tua de' x advisi, et tanto più desideriamo questo quanto noi 

intendiamo continuamente per lectere di Puccio Pucci quello 

luogo ha,·er bisogno di più guardia; et quanto alla pagha di co-

57r 

t sti fanti ti diremo solo qu e to per non abondare in parole dove 

bisogna buon effecto, che fra pochissimi dì la sarà expedita et 

inviata ad cotesta volta: Il di che farai fede ad tutti cotesti nostri. s7v 

Pi accc i inoltre che Filippino Arrigucci sia v nuto qui per conto 

delli strami, anchor che de' prigioni andatisene non sia necessario 

che né per lui né p~er:» altri se ne facci alcuna scusa; olo ti diciamo 

questo, che li errori d e' ministri non sequiranno mai con laude 

del signore. Ké ci occorre altro perché lo usare diligentia nelle 

cose che alla giornata occorrono di costà non iudichiamo essere 

necessario ricordarti. Vale. XIII ianuarii 1501. 

65. A F: Sigg., Cart. 1\[i s. II• Cane. 26, c. 6or [non autografo]. 

ommissariis Pistorii. 

La importanza d Ile cose di costà, come voi intendete per voi 

medesimi, consiste nel rihav r la obedienza da chi non è consueto 

obcdire, t apresso nel dim sticare coteste parte insieme et farle 
secure l'una dell'altra, et apresso non lasciare alcuno delicto im

punito, maxime dove sia cor o sangue; aciò che non solamente 
per que ta via vi manteniate costì la riputationc, ma etiam non 

diate cagione ad chi ' offe o di cercare di vendicarsi da sé, n on 

endo vendicato da YOi. Et p r posser fare queste co e sopradecte 
è nec s ario mantener co tì le forze, et quelle dipoi adoperare 

sanza rispecto in ogni evento; et conoscendovi prud n ti et amo

revoli della nostra Repubblica et di qualità da considerare quanto 

6or 
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63. ASF: igg., Cart. Aiss. II• Cane. 26, c. 55r-v (autografo solo in parte. 

ssr Ioanni Berlingherio Pote tati Castilioni Fiorentini. 

Havendo i scripto a dì VII del presente quello che nello inclu o 

exemplo si contiene circa li detenu i in cotesto luogo da te, 
p er la differenzia della Christofana, figliuola di Piero da Brolio; 
et edu qu ta mattina una tua citatione ad Bastiano iuccio 
et Filippo t arlo uo fialiuolo sianificativa come per tutto Xliii 

di questo corre loro bando di ribelle per contumaci, non compa
rendo, [ma perché noi siamo meglo informati di cotesto caso, man
derai subito qt-ti il tuo cavaliere obedendo ad ogni modo ad quanto 
ti si commette per la nostra de' V I I; perché quando differissi il 
farlo per qualunche cagione ci dispiaceria assai et saremo forzati 
farne de1nonstratione] et da l 'altro canto havendoli noi facto so
dare di non partire di qui, ci pare che questa cosa proceda con 

poco honore no tro. Et però di nuovo ti imponiamo et comandiamo 

ssv exequisca tanto Il quanto per la prefata nostra de' 7 ti i scripse, 
et oltre ad quello non proceda per cosa del mondo in dare bando alli 

prenominati, perché stando più a sodamento et per comandamento 
nostro sequirebbe la cosa con poco honore di questo nostro seggio 
per le ragioni dect e. a AE perché noi siamo meglio informati di 

cotesto ca o, manderai subito qui il tuo cavaliere, obbedendo' 
ad ogni modo ad quanto ti si commette per la nostra de' 7 perché 

quando differis i il farlo per qualunque cagione ci dispiacerebbe 
et saremo forzati farne demostrationeA_ Bene vale. xn ianuarii 

1501. 

a La s~gtttnt~ aggiunta è di mano d~l M achiavelli. Essa ripretule il concetto della frase can-
cellata, che in primo tempo egli aveva semplicemente rinviato e~m indici alfabetici (a, b) e che poi 
ha pref~rito riscrivere di suo pugn-o. Il b si trova scritto sopra il Ma ~l'a sopra et. Il b ha anch~ 
un rinvio a et. 
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cosa di uno lato, che la non si tragha; et in tutto adoperiate con 

quella Il modestia che meritano, anzi si richiede di necessità, nelle 4xr 

cose che costì civilmente si debbono tractare. Valete. 20 dicembre 
1501 a. 

a Ms.: Die quo ante. 

62. ASF : Sigg., Ca rt . liss. II• Cane. z6, c. 42r. 

Nicolao de Serragli Vicario et Commissario Pisciae. 

Spectabilis vir etc. Con dispiacere si è inteso el caso seguito 

ad -:\!onte Carlo, et tanto più quanto el conestabole non ne rnancha 

di colpa. Pertanto per nostra [hl parte "li" scriverai sia contento 
volere guardare quel luorrho et non cerchi di guadagnare con 

preiuditio nostro. Et perché noi haviamo qui assai prigioni pisani, 

dessiderremo intendere appunto le qualità di coloro che sono ri

masti presi, et li nomi loro: et quanto più presto potrai, ce ne man

derai nota. Et perché noi intendiamo, non lo havendo però di 

certo, che ad Pisa sono venuti cavalli nuovamentç, pensiamo se 

fussi bene alloggiare costì un 40 cavalli leggieri. Pertanto come 
da te verrai ragionando di simile cosa co' capi di cotesta comu

nità et di quello ritrarrai da loro, ci adviserai. Ad Monte Carlo 
non si scrive altrimenti perché voliamo che tu [li] facci intendere 

al Commissario quanto di sopra ti si commette. Die 23 decembris 

rsor . 

s 
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de' Commissari nostri ia replicata alcuna cosa in contrario, sendo 
le domande fatte tanto più iuste quanto le ono sanza charico 
extraordinario vostro et più utili ad voi. Perché come è stato 
fatto intendere a vostre Magnificentie tutto sarà messo loro in 
conto nella taxa ordinaria, tale che con que ti danari verrete 
ad un tracto al salvare voi et ad sa ti fare al debito havete con questa 
città, del quale al presente non ne aresti né gravati né ricerchi 

37' altrimenti quando per la Il alute vostra non ne fu i di bisogno. 
Vaglino pertanto vostre Maenificentie non manchare a lloro me
desime in duo modi et sieno contente mantenere in noi quella 
opinione che haviamo sempre hauta di loro, con il dimostrare di 
havere molto più prompto animo et dispositione di prevedere per 
mantenere la pace t per satisfare a noi che le non hanno hauto 
nelle discordie et con m ala sa tisfactione nostra; il che non sarebbe 
quando le Magnificentie vostre ad questa domanda no tra re
plicassino in con tra rio alcuna cosa. Di e XII II decem bris I so I. 

61. ASF: Sigg. Cart. Miss. II• Cane. 26, cc. -t-ov·,pr [non autografo]. 

4ov Eisdem Commissariis Pi torii. 

Egli è stato a noi uno da Brandagli et referisceci come vo1 
havete gravato più loro huomini per certe cavalle tolsono ad 
quelli di Cavinana da' quali prima era suto loro arso le case et 
rubato la roba: della quale, secondo li capituli, non ne ha ad 
e sere fatto loro conto veruno. Noi desideriamo, come più volte 
vi haviamo scripto, che ' capituli si observino. Dalla altra parte 
conosciamo che quando e' non sieno maneggiati da giudice vivo 
et giusto et che con discretione governi cotes te cose, che ogni 
giorno sequirebbe mille [scandali] [et] iniustitie et cose da fare 
desperare li h uomini: donde ne escie el più delle volte li scandali 
che sono nati costì. Né per questo ci occorre dire altro intorno ad 
questo caso se non che procediate con quella discretione in cote ta 
cosa che merita ciascuno, et che quando non si può trarre una 
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59. ASF : Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 26, c. 34v [non au tografo). 

Dominicho de Federighis Commissario Fivizani . 

Spectabilis etc. Veduto quello ci scrivi per questa tua de' 

29 del passato circa al Marchese Gabriella, ci pare che sia bene 

in questi t empi andare secondando et temporeggiando ogni huomo 
et tutto operare in modo che non vi si metta né dello utile né 
dello honore pubblico; per la qual cosa voliamo dimostri non 

bavere hauto della tua lectera ancora resposta alcuna da noi . 
Et quando decto Marchese o suoi figliuoli ti ricerchassi delle me

desime cose, li parlerai come da te, mostrandoli che sarebbe bene 

et più ad suo proposito mandassi qui o ' enissi ad fare intendere 
lo animo suo; et faccende questo verrebbe ad fare maggiore 
demonstratione di benivolentia, et qui si li potrebbe prestare più 
fede: monstrandoli che sarebbe sempre per trovare ad presso q uc
sta Signoria quella conrespondentia che le opere sue meritassino. 

Et così voliamo usi questi termini seco, et quello ritrarrai in ri
sposta da llui ci farai subito intendere. Et quanto allo scambio 
tuo ci sforzeremo farlo in tempo che non babbi ad soprastare 
costì. Valete. Die XI decembris I 501. 

60. ASF : Sigg. Cart. Miss. II• Cane. 26, cc. J6V·J7' [non autogra fo). 

Prioribus Pistorii. 

Magnifici viri .filii dilectissimi salutem. Se e' non fussi "noto" 
alle Magnificentie vostre le continue spese che questa città ha 
sopportate per fare che la incommodità delle guerre haute per vu 
anni continui non si sentine da' suoi fideli servitori et buoni fi
gliuoli come sono le Magnificentie vostre, noi non ci maravigle
remo al presente che quelle si discostassino dal provedimento 
per la futura paga della guardia di cotesta città suta ricercha per 
nostra parte da' Commissari nostri; ma sa ppiendo noi che ad quelle 
è noto benissimo tutto non possiamo se non dolerci che alla domanda 

34V 
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al signore Cio anni An toni o direte che la pagha della condotta 
sua presto fia expedita. Et perché là e 40 balestrieri ad cavallo 
peniamo sia bene che mandi e' sua huomini d'arme si truova costi 
al suo fratello signore Carlo perché oliamo al presente mettere 
ad cavallo lui et ogni altro condotto nuovamente da noi et dare 
ad tucti la loro prestanza. 

Circha li casi di te, Antonio, replichiamo che non ti corre 
né preiuditio di tempo né d 'altro, né ti correrà infino che dopo 
la giunta costi de' nuovi rectori, tu possa venire qui per dua o 
3 giorni ad rimediare alli casi tua. Valete. 

a 1\'! s. senza data. b Ms .: s• 

58. ASF: Sigg., Cart . Miss. II• Cane. 26, c. 32v. 

32v Laurentio Nigra seu eius successori, Capitaneo et Commissario Cam-

piliae etc. 8 o 9 dicembre 1501 a. 

E' ci è suto facto intendere per modo segretissimo et degno 
di fede come un prete detto ser Matteo da Bibbiena et cappellano 
di Vitellozo è suto ne' dì passati in iena et di quivi è partito o 
veramente debbe partire di proximo et andarne per cotesta via 
in Pisa; et di quivi medesimamente per cotesta via debbe ritornare 
ad Siena. Et perché costui è huomo de' nimici nostri, sommamente 
desid rremo haverlo nelle mani; et per questo ti mandiamo el 
cavallaro presente et t'imponiamo facci d'intendere dextramente 
se li è passato: et t'ingegni, all'andare, et quando non fussi a 
ttempo ad questo, almanco ad el tornare da Pisa farli porre le 
mani addosso. Né ti fiderai di aspectarlo costi [matt ] ma tenderai 
le reti in tucti quelli luoghi indicherai ad proposito, non manchando 
di diligentia alcuna; et riusciendoti lo haverlo nelle mani lo t er
rai ad nostra posta et dara'ne ad viso subito: et così se intendessi 
alcuna cosa di lui. Vale. 

a Ms. stn:a data. 
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Adviso di Pieran tonio del Viva etc. Bene valete. Die xxvu 
novembris MDI. 

a i legge nel margine la parola ban o. 

57. A F: Sigg., Cart. ~[iss. Reg. II• Cane. 26, c. 32r·v. 

Antonio Iacornino e t coll egae Commissariis Pistorii etc. 

cembre 1501 a. 

8 o 9 di- 32r 

Per rispondere ad questa ultima vo tra delli 8 del presente, 
re ponsiva ad più nostre, vi facciamo int ndcre circha la nuova 
pagha da dar i ad cotesti fanti in chalen di gennaio proximo, quello 
medesimo che per altra vi si scripse: di che stiamo di buona vo
glia [e t] confidandoci nella diligentia et autorità vostra exis ti

mando non ne haviate ad mancha re etiam quando e' bisognassi 
purghare qu elli humori che malignamente vi potessino ob viare. 
Et quanto alla contentione che è fra cotesti religiosi circha le 
compagnie dello Spirito aneto et Trinità, ci pare che l 'ofìtio 
vo tro sia questa e t ogni altra co a che vengha in controversia 
finir la et decidere con l'autorità vostra- et qu anto più presto la si 
fin iscie tanto sia meglio: perché nella lungheza nascie sempre 
più discordia per essere consuetudine di chi contende el cercharsi 
amici et fautori. Et però non pensiamo sia bene quello che può 
nascere dalla autorità vostra i rimetta Il a l iuditio d'uno t erzo b. 32 v 

Pure endo voi in sul facto et inteso et per questa et per altre lo 
animo nostro, vedrete di fare quello che sia migliore expedientc 
nelle cose di costà. Et alla pa rte di quello Antonio di Gualfante 
d'Alex«andr~o non ci occor[s]re altro da poi i truova in quella 
securtà che cerchava: et quando ce ne ricercassi di nuovo, sap
piamo come ce n haviamo ad governa re. Come ad questi di vi 
si scripse, si manderà [fra dua dì ] "domani" la pagha ad messer 
Bandino con ordine ne venghi ad questa volta, per servircene in 
quelli 1 uoghi dove fia neces a rio: sì che li e ne farete i n tendere 
acciò che cominci ad ras e ttare le sua genti per e sere presto . Et 
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errebbe non solo ad tor via questo pericolo, ma etiam ad farli 
in modo disposti alla quiete che e ne farebbono animosi aiuta
tori et mantenitori. La qual co a havendo bene fra noi examinata 

et veggendola cosa che satisfa all 'una et all'altra parte, et paren
doci che facilmente la possa fare li effecti di sopra et di più tòrre 

fautori e coda allo amico o a chi altri fu si simile a llui, et appres o 
tòrre ogni schusa o a chi non è anchora tornato o a chi se ne è ito, 
né veggendo che la nuoca ad persona, non perdonando se non la 

pena corporale t lasciando che si pos a civilmente procedere contra 
qualunque, v'imponiamo che subito facciate mettere um bando 

per parte vostra et lo facciate intendere per tucto il contado, 

m ontagna et distrecto di Pistoia : 
Come a sendo ne' capituli facti sotto dì XXI d'ago to il capitulo 

terzo che absolve et libera qualu nque cittadino et contadino d i 

qualunqu e stato della città, contado, [et] montagna et distrecto 
di Pistoia d'ogni et qualunque homicidio, furto, rapina, incendio 

et assassinamento facto per qualunque di loro et per qualunque 

modo per lo addrieto insino ad 2 r d l d'agosto decto, da bora s ' in

tenda per virtù di tale vostro bando prorogato decto capitulo; 
et intendasi esse[rsi] r libero et absoluto ciaschuno, come di sopra 
secondo la forma di decto capitulo, per quello havessi facto insino 

ad questo dì xxr del presente; excepto che chi havessi rubato 
possa essere constrecto alla restitutione; et in ceteris, et q uanto 
a' rebelli et quanto ad ogni altra cosa, vi referirete totalmente 

al senso et alla forma di decto capitulo. 
Intendiamo quanto dite de' fanti per scoprire lo amico; et 

perché al presente non ci occorre né ad che li adoperare né ci 

x6r sono danari per dar loro, Il venendo voi stringendo la cosa et vi 
fussi messa questa difficultà del danaio verrete dextramente in

tendendo quello bisognassi; [e t] così intractenendo questa pra tica 
in modo che la non si spichi et che si possa ogni volta valersene 

quando fussi ad proposito o per conto di costà o altrove. 
Circa li grani non possiam o dirvi altro se non che si observino 

li capitoli et quel modo parrà conveniente ad voi; perché non se 
n'è per noi parlato con chi è venuto di costà altrimenti né datone 

altra speranza. 
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facciamo conto di tòrre, sendone facta buona relatione da vo1. 
Sono stati oltra di questo hoggi ad noi cittadini mandati 

dalla parte panciaticha et chie toci in communità con grande 

instantia che noi permettessimo lo stare loro nelle possessioni dove 
si truovono al presente, che per li capituli ne harebbono ad uscire, 

uno anno anchora, et che quello capitulo de' grani et fructi da 
restituirsi si levassi via. Noi habbiamo loro negata vivamente l'una 

cosa et l'altra et per tucto monstro loro che li capituli si hanno 
ad o bservare; et così voliamo si facci quando si possa, che cre

derremo di sì conoscendo voi et di prudentia et di animo et non 
vi mancando le forze, come noi non siamo per !asciarvi manchare. 

Pertanto, come per altra lectera particularmente vi si dixe, scripta 
in favore del clero per intercessione di ambasciadori mandati 
ad tale effecto, vi si commette di nuovo facciate che li spedali 
et altri luoghi pii, et in spetie lo spedale del Ceppo sieno restituiti 
et rifacti de' loro grani et fructi che fussino suti presi da chi non 

doveva. Né mancherete in questo di tochare fondo p er vedere 
quanto possa et la auctorità et forza vostra, havendo nondimanco 
quelli respecti vi paressi no ragionevoli; scrivendoci se ad questo 
effecto si havessi ad fare per noi cosa che fussi secondo li presenti 
t empi ad noi possibile, perché non ne lasciereno alchuna cosa in
drieto . Né voliamo etiam manchare di ricordarvi et raccomandarvi 
le cose del Vescovo di costì, le quali sono nel termine che lo spe
dale et altri luoghi simili. 

Havendo scripto infin qui sopradvenne la vostra di hieri, alla 
quale avanti si risponda particularmente ci occorre farvi intendere Il 
come havendo discorso più volte con questi ambasciadori delle 15v 

cose di costà et di per sé uditi ciaschuno, troviamo tucti convenire 
in questo : che per il sospecto che hanno qualchuno di quelli loro 
giovani più animo i etc ., non tanto per le 
d'agosto in qua quanto per quella paura 
altri, sendosi quelli de' Cancellieri absentati, 

cose facte da' 21 dì 
stata messa loro da 
et quelli de' Pancia-

tichi ritornando, et vedendo non potere habitare la patria loro, 
potrebbono muovere o con nuovo homicidio o ruberia in modo 
/\Che/\ la cosa [che] si tornerebbe nella medesima confusione. P er
tanto quando e' si provedes i che e' pote sino tornare secun, SI 
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trimenti el danaio ma terretelo così aspectando nostro advi o. 
Valete. Die XXIII novembris MDI. 

a L'aggiunta è di mano del Ma.ckiavel i. 

56. ASF: Sigg., Cart. Miss. n• Cane. 26, cc. Ii ti· I6r [non au tografo) . 

1 4v Commissariis P istorii. 

Magnifici etc. Poi che noi vi scrivemo et vi mandamo le lectere 

per il maziere nostro ono campar i li Oratori di cotesti magni

fici Priori , et con molte parole ci feciono intendere quanto egli 

era necessario el mantenere costì coteste forze per la salute di 

cotesta città. Et appre so, come egli era impossibile al presente 

potere concorrere ad alchuna spesa per decte forze, per non es

sere anchora ridocta cotesta città in termine che la si possa valere 

delle sua entrate, non essendo maxime allarghati e ' passi di 

Lucha et da Bologna che solieno farla viva et tenere il commune 

grasso di danari. Et qui si distesono molto exhortandoci ad con

fortarvi ad volere fare che questi passi si aprissino etc. Noi rì

spondemo ad tucto convenientemente; et bene che noi usassimo 

molte calde parole in monstrare come egli era necessario pones

sino le mani ad questo peso, non se ne trasse altra conclusione 

se non che e' sì facessi che la città si potessi valere del suo; per

tanto noi non potremo più desiderare che queste difficultà si risol

vessino et che chi non vuole ne fu ssi gastigato. Né si è mancato ~ 

15r dipoi privatamente di ribattere chi ne ha dì bisogno riprehen

d endo e' loro modi sinixtri; sopra che loro si schusono et m on

strono esserne altanto desiderosi di noi che li insolenti sieno et 

puniti et sbactuti, allegando per loro non si possere fare altro; 

per la qual cosa noi non sapremo che altro vi ci dire intorno ad 

questo, né che altro ordine vi dare, perché quanto alli danari si 

hanno ad mandare costì et al nuovo bargello ogni cosa è quasi 

che expedita, et pure stamane venne Pierantonio del Viva il quale 
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quìto qualche scandolo da' 2r dì d'agosto in qua per la demora 

che feciono li Commissari ad venire costì et per lo indugio del fare 

li sodamenti et del venirvi le forze, ne ' quali scandali si erano 
travagliati più contadini di quelli loro più scandalosi, venivono 

hora questi tali ad dubitare di travagliarsi nella t erra et di com

parire quando erano richiesti da voi. La quale dubitatione loro 
era adcrcsciuta da chi amava Ala guerraA più 1\Chel\ la pace a; 
ma che se si proved ssi immo che vedesino di poter venire e
cur[o] i, quanto al criminale ne sequirebbe molti beni perché gli 

userebbono la città et comincerebbono ad pensare di havere ad 
vivere in quiete et non di rapto, et alli inquieti si terrebbe fau
tori. Pertanto havendo noi inteso la opinione di ciaschuno di 

costoro et veduto che questa cosa si poteva fare generale, et 
havendone facto prima parlare ad mes er :Mariotto et alli altri et 
trovandoli nella medesima dispositione, ne deliberiamo quanto 
vedesti per la nostra de' xx; né si pensò per questo alla libera tione 
del nipote di Thommaso Franchini, del qual caso non ce ne era 

notitia. Adunque noi ci mara' igliamo ragionevolmente che mes-
ser l\Iariotto Il habbi usati con voi li termini scrivete, perché se r8v 

pure qu esta cosa li fussi poi riuscita fuora dello animo suo, e ' 
doveva parlarne ad noi , non venire ad sturbarla costà, perché 
domenica mactina lui intese quello si era facto il dì d'avanti, et 
medesimamente lo approbò ad uno de' secretarii nostri. Pertanto, 
non intendendo altre ragioni, restiamo nella prima opinione no

stra et voliamo che il bando si mandi subito dopo la ricevuta di 
questa, del quale ve ne rimandiamo la copia in su. Et se Iacopo 
Peri è per far pace fra pochi dì con lo inimico suo, questo non lo 
debba impedire, tornando in utilità della parte loro; et però farete 
quanto vi si è decto. 

Noi haremo tolto molto volentieri Pierantonio del Viva ma 
la satievoleza delle sue chieste ci feciono voltare ad Giannesino: 
il quale haviamo fermo et aspectiamolo questa sera che torni 
da Siena dove era tornato ad fermare certe sue faccende, et subito 
lo mandereno costì. 

Piaceci che li fanti sieno ad ordine; non farete spendere al-
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Che in Pisa si stenta, et che il sacho del grano vale uno ducato 
d'oro o più. 

Che in Pisa è Leri da Pistoia, et che vi sono stati altri pistole i, 
che non sa e' nomi. 

55. ASF: Sigg., Cart. Miss. li• Cane. 26, cc. I 7V-I v non autografo). 

I 711 Commissariis Pistorii . 

Magnifici viri etc. Questa mactina habbiamo ricevuta la vo
stra de' xxn con la copia del bando che per altra nostra vi si 
impose mandassi, et piaceci assai il contenuto di epso perché è 
secondo la intentione nostra et commissione ve ne demo. ispia
ceci bene non che voi non l'habbiate mandato perché nonob
stante che le commissioni nostre vi venghino resolute ci fia sempre 
grato la opinione vostra, ma che messer Mariotto vi babbi decto 
questa cosa essere fuora della intentione sua; perché dopo la 
venuta di cotesti Ambasciadori, facte le prime cerimonie, si è 
parlato sempre con epsi in disparte, et da me ser Mariotto si 
ritraxe come egli era pericolosissimo che le cose di costà non le 
sturbassi xx o XXIIII di loro giovani che si erano fugiti di costi 
per paura di certe zachere facte da' 31 di d 'agosto in qua, et Il 

18r itisene verso il Montale dove né voi li potevi [né] gastigare né 
loro li potevano tenere che non facessino qualche male; et loro 
spesso lo mandavano ad dire che se non potevano usare la città 
come li altri sturberebbono ogni cosa. Et ricercandolo de' remedii 
dixe vedercene uno: che le cose loro mal facte da' 31 dl in qua i 
riconoscessino civilmente et che si assicurassino della per ona; 
il che quando si facessi leverebbe non solo il pericolo delli scandali 
da farsi per loro ma li farebbe più chaldi che nessuno altro ad 
mantenere la pace per potersi godere la città più quietamente. 
Et questo come vi si è decto discorse et con qualchuno di noi 
et de' secretarii nostri et più volte; et intendendo noi dall'altra 
parte et in particulare da Iacopo Rospigliosi [m] che sendo se-
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et di munitione et di genti, et li confortavon a al tenersi, che non 

li mancherieno mai d'ogni aiuto a lloro possibile. 

Che 1ariano Barbiere, Guido Papponi et qualche altri gover
nano la città, et che quelli più richi non vogliono sborsare. 

Che ' vinitiani vi spesono più di 8ooo ducati. 
Che vi tennono continuamente 200 huomini d 'arme et li stra

diotti, etc. Che hora non temano cosa alchuna, sperando lo ac

cordo, benché vi è qualchuno che non lo vogliono. 
Che quando Vitellozo andò a Pisa, credevano certo le cose si 

acconciassino. 

Che in Pisa vi è circa Bo cavalli. 
Che in Pisa è uno Leri, pistoiese, et che ve ne è andati qual

chuno: che li nomi non sa. 
Che in Pisa sono d'achordo, et che li contadini governano quasi 

il tutto, i quali sono questi: Matheo di Gaddo, Antonio del Pam
pano, Antonio di Logio, etc. 

Che li contadini sarieno più volti allo accordo. 

a Ms.: confortavo. 

54. ASF: Rep. L.V. 11 [non autografo]. 

Die Xlii novembris 1501. 

Examina facta a Francesco di Giorgio da Noce contadino 
pisano. Dixe le infrascripte cose, cioè: 

Che è stato in Pisa dal 1494 in qua, et vi era quando Pagolo 
Vitelli vi era ad campo. 

Che ' luchesi sempre li soccorsono di fanti , munitione etc. 
Che quando si prese Stampace, ognuno desperato di salute 

si fuggivano. 
Che hora sperano per mezo del Re Christianissimo lo achordo, 

et lo desidera la maggior parte delli pisani; che quelli più richi 

si opponghono allo achordo. 
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Quin capitolo c 

Piero dixe non sapere. 
Bartolomeo dixe non sapere. 
Simone dixe non apere. 
Baldassare di.xe non sapere. Il 

Sesto capitolo 

(53) 

Piero di Giovanni dixe essere vero quello si conteneva in decto 
capitulo, secondo haveva udito, et questo es ere suto perché un 
nipote d'Antonio haveva rotta una fede con Agnolo da Culiano, 
la quale fede haveva in mano decto Ferantino. 

Bartolomeo di Francesco dixe come Piero in circha, et p [er]arte 
ne havere vedute. 

Simone dixe come Piero, et parte ne havere vedute. 
Baldassarre affermò il decto di Piero, ma dixe per udita. 

a M s.: An t ello. Segue una parola illeggibile, jl se et A p i rio. 

capihùi. 

53. ASF: Rep. L.V. II [non autografo]. 

Die XIII novembris rsor. 

b Ms .: vera. c Ms.: 

Examina facta al Riccio di Mariano da Cascina, cittadino 
pisano, il quale dixe le infrascripte cose, et prima dixe: 

Che è stato in Pisa dal 1494 in qua. 
Che Andrea da Crema et il Triga et cinque altri furono li 

p rimi che entrono in Aliga [r], et li dua primi nominati ferirono 
Giovanni di Richardo. 

Che quando si prese Staimpace, loro si abandonorono et 
lasciorono li ripari sanza alchuna speranza, et che li nostri allenta
rono la inpresa et la victoria; si diceva per persuasioni del Duca 
di Milano. Che ' luchesi in quel tempo li aiutavono et di danari 



SCRITTI DI GOVER::\0 - ::\OVEMBRE I 50 I 53 

Baldassarre di Mercatino affermò essere vero quello che nel 
capitulo si contiene, ma dixe non sapere la cagione. 

Secondo capi tulo 

Piero di Giovanni dixe essere vero, ma che questo haveva 
facto Barignone perché era creditore di Gratiano; et che 'l capi tulo 

di Castracaro adcordò la cosa infra lui et il nipote di Gratiano. 
Bartolomeo dixe essere vero, et essere stato lui con Bariglone 

ad questo effecto, et che Filippo dell' Antella a l'aveva 

adcordata d'accordo con li huomini di decto Conte. 
Simone di Bartolomeo affermò essere vero quello che ' sopra

scripti testimonii dicevano, et dixe d'udita. 

Baldassarre adfermò quello che Simone. Il 

Terzo capitulo 

Piero di Giovanni affermò essere vero qu ello che nel capitolo 
SI contiene, per haverlo udito . Et dixe non sapere la cagione. 

Bartolomeo di Francesco che fu vero che Barignone ferisse 
Christofano, ma non ruppe tasse et non rubò; et questo fece per 
un campo li era suto tolto da el Conte di Soiano, et che ne furno 
innanzi ad Filippo dell' Antella. 

Simone di Bartolomeo intese quello si contiene nel capitulo 
essere vero b, et essere nata la differenza per certe peze di terre. 

Baldassarre dixe bavere hudito per vero quello che n el capi
tolo si contiene. 

Quarto capitulo 

Piero dixe non sapere niente. 
Bartolomeo dixe non sapere. 
Simone dixe bavere inteso per vero ciò che in decto capitulo 

si contiene. 
Baldassarre dixe [essere vero, ma che fu per certe differentie di 

terre] /\IlO n si ricordare/\. 
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che humori sono in Pi a circha le inimicitie o le amicitie loro, et 
che effecti siena per fare? 

Che modi, oltre ad quelli che si t engono, si potrebbono tenere 
ad offendere più e' pi ani et ad ultimare questa impresa? 

Se li hanno abbandonato le pratiche con pagna, et se fumo 
mai d 'accordo ad rimettersi in quel Re, etiam che volessi rimet

t erli sotto [lu~J loro ? 
Se tengono pratiche con Francia, et che di nuovo habbino 

di là? 
Ad chi li hanno dati e' salvacondotti de' nostri per bestiame o 

per altro? 
[Che piac] 

Quel che vi faccino e' fu oriusciti genoves1, quanti ve ne è, 
et [.] che speranza li tieno, et se li ~h))anno ricerchi di cosa 
alcuna? 

1 In questa carta è appuntata una serie di domande che programmano evidentemente 
le varie esamine di prigionieri pisani, come quella di Alfonso del Mutolo. Queste domande 
si trovano al recto della carta seguente. 

52. ASF: Rep. L.V. xr. 

Primo capitolo 

Piero di Giovanni d'Agostino di Galeata udi dire da Santone 
di Valbona, che più anni sono Barignone insultò etc., et dixe essere 
vero quello che nel capitulo si contiene. La cagione dixe non sa
perla. 

Bartolomeo di Francescho d'Aversare dixe essere vero, ma 
che Barignone decto fu preso ad Faenza et res tituì le bestie et 
pagò 200 ducati per lo homicidio. Et dixe Barignone havere facto 
questo perché el Conte haveva voluto fare [compe1'e una] paghare 
certe pene d 'una tregua indebitamente . 

Simone di Bartolomeo affermò quasi quello che Bartolomeo 
dixe disopra. 
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51. ASF : Rep. LV. li t. 

Che favori hebbe quando fuggì delle Stinche? 

Che via tenne allo andarsene? 

Come e' fu ricevuto in Pisa, et se vi fu ad sospecto? 

Come Pisa si è recta poi, et come la si regge hoggi? 

Chi ha più credito in Pisa? 

Chi li sobviene? 

Come stanno circha le vectovaglie? 

51 

Le pratiche loro o vero consigli che fanno? Di quante sorte 

sono, et chi v'interviene? Et in chi si ristrigne le cose secrete? 

In quello sperone al presente et particularmente [d]circha li 

italiani, così subdito, soldato, come vicino o altro, come vinitiani? 

Quello che ha referito chi è tornato dallo Imperadore, et che 

pratiche hanno tenuto seco, o che conventione facte? 

Quello travaglino co' genovesi al presente, et quanto è che li 
habbino hauti da loro? 

Che promesse habbino da' vinitiani? 

Che aiuti da' luchesi et che promesse o aiuti habbino da Pan

dolfo? 

Se da' soldati nostri sono advisati di alcuna cosa nostra, o se 

tengono praticha particulare con alcuno? 

Quando andorno in corso co' brigantini, chi e' ruborno, dove 

et q uanto? 

Quanto bestiame resti loro, et dove lo tenghino? 

Quanto e' semineranno questo anno, et dove? 

Se 1\da.A quelli di Val di Calci, di Buti o di Calcinaia o altri 

ritornati Il hanno adviso alcuno, o sono subvenuti di alcuna cosa? 
Quanti cavalli sono in Pisa, et quanti ve ne è de' forestieri? 

Quanti huomini in Pisa vi sono da portare armi, et quanti 

ve ne è de' buoni da discostar i da la terra ad fare una factione, 

et quanto popolo o vero anime facci Pisa? 

Quanti soldati a ppiè vi sono forestieri? 
Quanti ne è pagati in fra forestieri et terrazan[a]i, et ogni 

quanto tempo et donde vengono e' danari? 
Questi prigioni che si ritengono, che alteratione fanno in Pisa, 
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67. ASF: Sigg., Cart. Miss. II& Cane. 26, cc. 72r-73r [non autografo]. 

Commissariis Pistorii. 

Questo giorno in rispo ta ad una nostra de' 25 habbiamo n 
cevuto la vostra di hieri contenente più rimedii, parte ordinati et 
parte exequiti [dJ per voi, riguardante alla quiete di cotesta città 
iuxta e' ricordi che per quella nostra vi demo. Et benché per 

voi non si e}...rprima quello che d'accordo con cotesti Priori et cit
tadini capi di famigle et ad chi riguarda il bene essere della città 

habbiate fermo o ordinato, nondimanco non presumiamo potere 

essere altro che buon ordine, concorrendovi maxime la volontà 
dell'una parte et dell'altra. Et perché e' ci è facto intendere da 

canto che per il primo rimedio voi havete ordinato trarre le armi 
delle mani et delle case a l 'una parte et all'altra, ci occorre farvi 

intendere sopra questo che quando tale disegno vi riesca noi lo 
iudichiamo unica salu te di cotesta città; ma havendo per il pas
sato facto pruova di cotesta cosa nel tempo di Nicolò iachiavelli 

et Giovanni Rydol.fi furon costi Commissarii si vide dopo una lunga 
diligentia da loro usata nel primo romore che sequi Il esser ri- 72v 

masto fra cotestoro più armi che prima, havendole nella ricerca 
fu facta di loro et sobterrate et gittate fino ne' pozi: t almente 

che t ornò van a ogni opera che da' predecti si fu ssi usata. Di che 
ci è parso darvi notitia a ciò che volgendovi voi ad questo rimedio 

voi n e possiate essere più diligenti indagatori, et dipoi per haver 
creduto levare l 'armi non vi riposiate sobto quella fede, pre
subponendoli disa rmati, et per questo non potere surgere alcuno 
scandolo. Ricordianvi etiam il tractare simil cosa equalment e, 

/\taL'\ che nissuna delle parte possa dolersi esser sute levate a lei 
l'armi et alli adversarii sua vederle in mano. Né ci pare inconve

niente ricordarv i l'ordin e che dalli antecessori vostri nel ritornare 
de' Panciatichi fu tenuto: e' quali pensando impossibile el potere 

tòrre l'arme a d tutta cotesta città per lo exemplo passato, et paren-
do loro cosa non conveniente e' Panciatichi ritornassino disarmati 
fra li armati, permissono loro ritornare con le armi, sì per dare 

loro più animo ad ripatriarsi sì etiam per tòrlo alli adversarii 
che disegnassino in qualunche modo sobto la fede nostra offen-
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derli; né iudicorono [c] questa deliberatione contraria alla quiete 
di cotestoro, perché da altro canto e' providono che l'arme non 

si portassino, faccendone tale demonstratione et segnio [sì] che 
nissuno presubponeva né ardiva fare contro alla volontà loro. Il 

quale ordine quando si fussi mantenuto o si mantenessi cosi non 

era necessario pensare ad altro expediente. Nondimanco tutte 
le deliberationi che voi farete intorno ad questo saranno per es

sere adprovate da noi, prestando sempre molto più fede alla 
opinione vostra per conoscervi prudenti et trovarvi in su·luogo 
che ad alcuno altro che ce ne parlassi. Ricorderenvi solo questo: 

che o in uno modo o in uno altro che voi vi governiate questa cosa, 
op((er}iate talmente che arme non si porti et che tumulti non si 
lievi, castigando chi contrafà in altro che in danari o in confine; 

ma faccendone tale exemplo che una volta si intenda che noi vo
liamo esser obediti et che e' tristi stieno a' termini loro. 

Et alla parte di Iuliano Draguccy et del fratello commendiamo 

73' la delibera tione vostra Il iudicandola ad quiete di cotesta città; 
et presubponendo che voi habbiate pensato a' rimedii quando lui 
mal contento si volgessi con li sua sequaci ad infestare il contado, 
e' tumulti del quale non possono nascere sanza perturbatione della 
città havendo dependentia l'uno da l'altro. Et essendo questo 
uccello fu ora, non se ne sta sanza pericolo et è necessario pensarci. 
Et però quelle parole et quelli termini vi imponiamo per la nostra 
de' xxv usassi con lui, li farete scriver o parlare ad qualche amico 
o parente suo di costì, di quelli che desiderrebbono bene vivere; 
perché noi [fussimo] /\Siamo/\ volti quando e' voglia ritrarsi da 
l'humore delle parti, di sequitare di volerlo honorare et benefichare, 
il che come si è decto li farete intendere per mezi dextri, con honore 
vostro et nostro. Et vi ricordiamo ad fare, nel maneggiare coteste 
cose costi, manco fuoriusciti che è possibile, presertim della qualità 
di cotestui ; ma più tosto differire la pena che accelerandola usarla 
con nostro disavantaggio: ha vendo sempre l'occhio alla quiete 
del contado come della terra, dependendo l'una da l'altra, come 
è decto. 

Dispiaceci che lo Aguzino non sia huomo per fare il debito 
suo, et però vedreno con questi che hanno notitia di simili huomini 
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se c1 :fìa da miglorare con scambiarlo, et trovando meglio ve ne 
dareno notitia. Et essendo stati di nuovo ad noi questi Panciatichi 
dolendosi la deliberatione nostra circa lo instaurarli nelle com
pagnie loro non haver anchora auto luogo, ci dispiace et mara
viglamocene sommamente, non conoscendo quali cagione o quali 
respecti vi ri enghino; et però di nuovo vi commettiamo facciate 
ogni [cosa] forza di compiacerli secondo la deliberatione ultima
mente facta da noi. Bene valete. Die xx II ianuarii rsor. 

68 . ASF: Sigg. , Cart. Miss. II• Cane. 26, cc. 7911-8011 [non autografo]. 

Roscio de Ridolphis Provisori etc. 7911 

Sendoci venuto ad notitia come nella nostra terra di Livorno 
sono più disordini da advertirli et correggerli, vo ll lendo viverne 8or 

securo et non ne portare pericolo, et inportandoci quello luogo 
quanto fa, ci è parso ad ogni modo di volerne intendere il vero 
et farvi dipoi quelli remedii saranno iudica ti oportuni. Pertanto 
conoscendoti noi buomo di discretione et affectionato alla tua 
patria, habbiamo delibera to darti questo charico aciò veggha con 
l'occhio e' termini in che si truova, et di boccha poi ci riferisca 
tutto sa nza alcuno riservo d'alcuna chosa. Voliamo adunque su
bito che barai expedito quello perché fusti mandato costà ti tran
sferisca ad Lyvorno ; et ti presenterai al Capitano del luogo, al quale 
barai nostra lectera significativa in parte della cagione dello 
andare tuo là ; et dipoi voliamo o per te medesmo o con lui insieme 
in nel modo che ti sarà più commodo ti cominci da uno lato ad 
examinare tutte le conditioni del luogo et in genere et in parti
culari, et di tutte farai uno stracto per potercene raguagliare 
ad pieno; et particularmente examinando principalmente la qua
lità delli habitanti . E' quali perché sono di 3 ragioni sendone 
parte natii del luogo, parte forestieri ma adcasati con la famiglia, 
et parte forestieri che vanno et vengono per loro faccende, ve
drai prima di quelli che sono natii et examinerai quali sieno li 
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modi loro, che AnumeroA ve ne sia, chome si contentino, che 

humore pecchi in loro, che pratiche et che exercitii li habbino, se 

li usa no Pisa, se li usano la riviera et come spesso. Scenderai 

dipoi ad examinare la qualità de' forestieri adcasati et vedrai di

ligentemente quanti e' siena, di che paese, quanto vi siena stati 

li exercitii et le pratiche loro et la cagione che ve li ha condocti 

ad habitare, et e ve ne è alcuno di conditione più che l'altro, se 

li hanno o parenti o fratelli fuora t com e e' siena visita[ta]ti 

da loro spesso. Verrai dipoi ad quelli che vanno et vengono per 

loro faccende examinando medesmamcnte p er el p aese d ond e sono 

et la cagione che ve li conduce, et che mercatantie vi portino 

et in u che legni vi venghino, e t se di Pisa vi viene alcuno, havendo 

Bov li occhi in particulare alla natione genove e. Né mancherai Il di 

quelle particularità in fare ques ta examina che si richiede ad uno 

h uom o prudente et che d i qu esto ne voglia intendere il v ero; et 

qua ndo e' ti pare si conoscer qualche humore o ne' t erra zani o 

ne' forestieri, ne ragionerai col Capitano ricercandolo che rimedii 

li occorres ino e t se fu s i bene tra rre forestieri di costì, di quelli 

che vi habitassino et fussino da "SSere sospecti, o viet a re il porto 

a qu lli che vi venis ino, observando etiam che m odi si tiene 

costì per il Capitano quando vi vengono legni; e t di tutto farai 

nota per ragguagliarcene adpieno. In che, u ato che harai buona 

diligentia, et quale noi speri am o, voliamo ricerchi dilig ntem ente 

et riveghi tutte le artiglerie che servono a lla terra et vedrai come 

elle siena tenute et dove, e le ha nno li ceppi et corredi loro et 

quello che vi mancha et la cagione perché, tenendo di ogni cosa 

conto di ligente. Et adpresso facendovi quelli rimedii che tu o il 
Capitano vi pote i ordinare, vedrai ulterius come [cost1 ] AViA è 

grano et quanto ve ne può mancare ; vedrai se vi è legna p r a rdere 

o legname per ripari , et quanto, et il modo da condurne quando AneA 
m ancassi, dando ordine a ffarlo, se ne barai commodità. Vedrai 

etiam il luogo dove il Capita no ci ha crip to aria bene a fortificare, 

et come tal cosa sia neces a ria et con che spexa si condurrebbe. 
Enterrai d ipoi in tutte le forteze examina ndo tutte le qualità loro 

et faccenda nota de' disordini di qu lle, riprend endo chi ne havessi 

di bisogno et confortando ogniuno a diligente guardia. Intenderai 
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apresso con diligentia et dextreza come si portino quelli nostri 
soldati _nostri soldati] et officiali, et maxime e' capi, non solum 

nelle cose che raa!rllardino alla bona guardia ma etiam in quello 
che i aspecta alla contenteza delli habitanti. -oi voliamo in 

omma che tu ci [h]arrechi Li orno dipincto nel cervello, il che 
crediamo farai fedelmente et diligentemen e, perché il sap rlo 

ci importa respecto allo as icurar ene. Né si può fare sanza inten
derne il particulare, né noi te ne po iamo dare intera instructionea, 

ma bisogna rimetterei al iudicio tuo. Ricordiamoti olo lo e,·pe
dirti pre to, et tornare dipoi ubito et di tutto bene resoluto. 
Vale. 8 februarii IjOI. 

a J1 s. : ex tructione. 

69. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 26, cc. 88r·8g·r [non autografo]. 

Thommasio de Guidettis Capitaneo et Commissario Liburni. 88, 

Poi che hiersera ti havemo scripto quanto ci occorreva m 
risposta ad più tue lectere et datoti adviso della venuta del Fra

cassa ad Lucha per ad Pisa ci è sopra venuta un'altra nuova: et 
questo è come la Sanctità di nostro Signore et con lui il Duca del 

Valentinese ne vengono alla volta di Piombino et per Il adventura ssv 

vi doverranno essere avanti la ricevuta di que ta. Della quale 
venuta non sappiendo noi le cagione né po sendo per noi mede

simi coniecturarle non ne po siamo etiam scrivere ad te alcuno 
particulare. Pure presupponendo questo, che il Papa vengha ad 

ca o et ch e ragionevolmente li habbia ad venire drieto gran gente 
come si richiede alla sua anctità et al Duca, et dall'altra parte 
non ha vendo f rmi bene li piedi con loro t non potendo ragione

volmente se non temere, non per li demeriti nostri verso di loro 
ma per la natura di quelli etc., ci è parso darti q uesto adviso et 

importi che se per la venuta del }racassa noi pensavamo che fussi 
bene raddoppiare la diligentia, pensiamo a l presente per la venuta 
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di questi che sia necessario el triplicarle et quadruplicarle; et n on 

solamente voliamo advertisca li soldati et li tengha in ordine 
alle guardie ordinarie et advertisca Ii castellani di coteste forteze 

et terre ad tenere li occhi aperti a et non rnanchare di uno iota 

per la conservatione di quelle, ma che etiarn veghi et diligente
mente examini la qualità delli habitanti et huomini loro; et quando 

ve ne fussi alchuno da poterne dubitare etiarn in rninirnis pi
glerai partito di assicurartene; né mancherai di tener diligente 
chura di chi entra et chi esce così per terra come per mare. Farai 

appresso quelle previsioni potrai fare per te medesimo: et rnaxime 
circa il rassettare le artiglierie quando ne havessino manchamento, 
et circa al provedere i legnami et per ripari et per ardere; perchè 

delle co e più necessarie ad una terra di sospecto dicono qu sti 
intendenti esser e il legniame. Insomma egli è n ecessario che tu 
babbi più cura alla salute di cotesta terra che ad quella d ella anima 
tua, et noi dal cant o nostro, come hiersera ti si dixc , non manchereno 
d l possibile et expediremo subito il Conte Checho con la pagha 
di cotesti soldati. Et udito harerno il Rosso Ridolfi che tornò 
hiersera penseremo ad quelli rernedii che sara nno necessarii. Vo
liamo etiam non manchi di advertire il Castellano di Rocha di 
quanto ti si è scripto di sopra confortandolo ad buona guardia et 
admon ndolo che non si fidi di alchuno ma che li usi quella Il 

89'" prudentia che si conviene usa re in uno luogho di sospecto et d ella 
importantia che è quello. Vale. Die xx februarii Mcccccr. 

a Ms .: a parti . 

70. ASF : Sigg., Cart. M.iss. ll• Cane. 26, cc. 9 4V-951 [non autogra!oJ. 

9•" Instructio pro Thomasio de Tosinghis qui badie missus fuit volantcr 
in commis. Pistorii super tumultum nuper exortum a. 

februarii 1501. 

XXIII 

Andcrai subito ad Pistoia et prima ti presenterai ad qu lli 
rectori et da loro ti inform erai non solam nte del caso ultimamente 
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successo ma di tutte le altre particularità le quali ti parrà ad 

proposito sapere volendo conoscere in che termine si truovi quella 
nostra città et suo contado. Dipoi ti transferirai da quelli magni

fici Priori o solo o con li rectori predecti, et presentate ad loro 
Magnifi.centie le lectere credentiali che harai teco, enterrai in 

quelle parole che alla tua prudentia parranno necessarie, le quali 
noi non ti ordineremo altrimenti per conoscerti huomo di qualità 
da distinguer molto bene il tempo et conoscer le conditioni di 

coloro ad chi tu hai ad parlare. Et inter coetera non mancherai 
di confortarli alla quiete et unione loro mon trando dextramente 

come questa città sarà per tenersi molto mal contenta di quella 

parte che fi.a cagione di quelli primi scandoli, et qui ti distenderai 

con parole gravi et efficaci da fare loro credere Il che noi ce ne hab- 95 , 

biamo ad risentire. Dipoi, preso da loro licentia, sanza differire 
puncto discorrerai di nuovo le conditionì di quella provincia et 

particularmente le qualità dello inconveniente che è nato di nuovo; 

et ti ingegnerai o col castigare chi havessi errato quando ti paia 
ad proposito o col fare nuovi ordini per reprimere li tumulti quando 

e' fussino per levarsi di nuovo, che le cose posino in modo da po
terne vivere sicuri. Et sopratutto alla giunta tua farai levare le 
armi ad chi le portassi, da li soldati nostri in fuora; et quello che 

ardissi portarle sanza tua commissione castigherai con altro che 

reprensione ad parole o danari, perché nissuna cosa ti ha a :ffare 
riuscire ogni disegno in quello luogo che farsi temer vivamente 

et parer più tosto crudele che mansueto. Ricordiamoti oltre ad 
questo il cavalcare spesso con buona comitiva di quelli soldati 
et non solum per la terra ma fuora del contado et maxime nel 

piano, monstrando in ogni tua operatione di volere favorire li 
boni et li pacifici, et delli altri non essere per havere misericordia 

alcuna, anzi esserne persecutore. Et quando oltre a le forze si 
truovono in Pistoia ti bisognassi delle altre, ritrovandosi Paulo 

da Parrano nostro conductiere ad P escia con XL balestrieri ad 
cavallo, voliamo usi lui et la compagnia in ogni cosa ti occorressi: 

et però harai teco una lectera nostra quale li comanda che ti obe
discha, et tu glene manderai quando ti vengha ad proposito. Altri 

particulari non ci occorre ricordarti havendo quelli rectori apresso 
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di sè e' capituli che dispongono come si habbia ad procedere in 

ogni cosa, e' quali tu observerai sempre sanza haver respecto 

alcuno, et sopratutto ci adviserai spesso de' progressi di quella 
città. 

a M s. : tumultu su per exorto. 

71. ASF : Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 26, cc. 99V·Ioor [non au tografo). 

99v Communitati Burgi ad Sanctum Sepulchrum. 

Nobiles viri etc. Intendemo per lectere vostre et a bocha per 
lo exihibitore di epse quello desideravi p r la salute di quel vo
stro conterraneo che si trova costì nelle forze del Capitano; la 
qual cosa ci decte ad un tracto piacere et dispiacere: piacere prima, 
vedendo con quanta confi.dentia le prestantie vostre di tal cosa 

ci ricercavano, il che non può nascere se non da optima conscientia 
de l'animo vostro verso questa città; la qual cosa perché ci era 

1oor molto prima nota et ci haveva Il facto et fa sempre desiderosi 
et inclinati al benifi.carvi è suta cagione del dispiacere habbiamo 
havuto vedendo essere constrecti dalle leggi et non potere far 
quello in questo caso che sempre in ogni vostra petitione siamo 
consueti fare. l\1a perché oltre al possibile nessuno è tenuto siamo 
certissimi che voi accepterete questa nostra buona voluntà ri
servandoci con più fructuoso exemplo ad fare di nuovo fede alle 
prudentie vostre del nostro buono animo. Valete. Die xxv fe
bruarii MDI. 
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72. F: Sigg. , Cart. ~fiss. II• Cane. 26, c. ro2v non autografo,. 

Bernardo de Cacciaporci Capitaneo Castricari. 

Havendo visto per questa tua de' 26 del pas ato cripto alli 

antecessori nostri quello ia equìto dopo lo insulto facto da quelli 

di al di Lamona contro ad cote ti nostri et quanto habbi ri

spo to me er Romyro OYernatore ducale et co ì quello ti habbi 

r cripto il Capitano di Yal di Lamona, ci pare e ere icuri de 

l'animo del Duca, del quale etiam non potavamo dubitare. Et 

perché le conditioni d ' presenti tempi fanno che noi dobbiamo 

sopra tutte le altre cose ingegniarci più presto di posare li humori 

che muoverli, ti imponiamo che facci ogni opera per la quale 

cote ti no tri che sono su ti offesi non cerchino volere vendicarsi 

per loro medesmi della iniuria ricevuta: monstrando loro che al 

pres nte basterà che rihabbino li huomini loro et tutte o buona 

parte delle cose tolte, accennando co ì dextramente che del resto 

è b ne riservar i ad altri tempi p r non fare la cosa con disavan

taggio suo. Et da altra parte olliciterai messer Rimmyro et quello 

Capitano di Val di Lamona ad fare quello che da l'uno et da l'altro 

per lectere ti [fu] "è" suto promesso; la qual cosa per fare più 

facile et per disporre meglo decto messer Romyro ci è parso scri

vcrti la all igata, p er la quale ci sforziamo mantenerlo nel suo buon 

animo perché gli huomini et le robe a nostri tornino, et chi ha 

errato sia punito iuxta e' ua demeriti. La qual tu li manderai et 

ci adviserai quello sia dipoi sequìto in questa causa. ale. n martii 

1501. 

2 I 

a M s. : le robe et buomini . 

I02V 
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73. ASF : Sigg., Cart. !'rtiss. II• Cane. 26 , cc. IIIV· II2V [non autografo]. 

ux v Capitaneo Burgi Bartholomeo de R ydolphis. 

El caso occorso in cotesta terra contro la persona del tuo 
officiale non ci potrebbe né più dispiacer né haverci dato maggiore 

molestia di animo; le cagioni tu le intendi benissimo. Nondimeno 
una cosa ci fa alquanto tollerare questa violentia facta nel segno 

zur nostro : et questo è Il la dimostra tione che ad parole cotesti ma

gnifici Conservatori hanno facto che t a le accidente sia loro di
spiaciuto ; et perché noi iudichiamo, come tu medesmo monstri, 
esser necessario fare qualche dimonstra tione contro a' delin

quenti sì per rihaver lo honore tuo, et per consequens il n ostro, 
sì etiam per vendicare tale homicidio così contro a' proprii in
vasori come a' persuasori di quello, pensiamo ad ogni modo non 
lasciare impunito. Et per simil effecto bisognandoti dare qualche 

a ugumento di forze ci sforzeremo expedirlo subito et con quella 
celerità che sobportano li presenti t empi et le molte spexe nelle 
quali ci troviamo. Bene è vero che noi haremo desiderato tu ci 

havessi particularmente facto intendere con lo adviso di qu esto 
caso quanti fanti era necessario provederti ad vendicarlo, perché 
non vorremo abondando spendere più che non si conviene, o 
mancho [ad] non fare quello effect o si desidera: et però non man
cherai per la prima tua di darcene adviso, et in questo m ezo che 
si differisce il provederti verrai intractenendo la cosa con tuo più 
honore sarà possibile. Et quando tu vedessi col favore di cotesti 
huomini che ti si sono offerti di andare ad m an salva ad rihaver 
in qualche parte l'honore tuo et sanza pericolo di mettervene più, 
farai quanto iudicherai essere ad proposito. Et circa la fiera , che 
d ebbe durare infìno ad lunedì proximo, non ci pare di poterti 
rispondere resolutamente o che tu la lievi o che tu la lasci sequire, 
perché non sendo in sul luogo non possiamo arbitrare che dispia
cer ne fussi per ricever cotesto universale, o che di agio la fussi 
per dare ad cotesta terra et se ne fu si per resultare maggiore 
disubidienza o più charico nostro. Et però rimett iamo deliberarne 
in te; il quale examinate tutte le circunstantie et preponderando 
quel che importi el ]asciarle seguire o impedirle, ti volgerai ad 
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quella deliberatione che ti parrà più utile et salutiiera ad cotesto 

luogo; il quale noi sempre adproverremo. Né ci resta altro se non 

confortarti ad tener bene disposti cotesti Conservatori et capi 

della terra, la qual cosa ~ ti farà sempre più facile ogni executione u2o 

et renderacci sempre più sicuri di cotesto luogo. Vale. vm martii 

r sor. 

74. ASF : Sig ., Cart . Miss. II• Cane. 26, c. 1 22r ·v non autografo . 

ommissario Barge Aloysio de Veroacci . 

Egli è vera cosa che tutto quello che incontra fuori de l'honore 

di alcuno segno nostro ritorna tutto in preiudicio et damno d i 

questo seggio. Et per questo pare ragionevole che noi dobbiamo 

cercare per ogni via et mezo, quando elli adviene che di uno segno 

nostro non sia facto quella debita stima si ricercha, di renderli 

ad ogni modo la obedienza et la riputatìone. Et havendo examinato 

el tenore di questa tua de' x non ci è possuto più dispiacere quello 

che Ghallecto ha facto, prima del non esser voluto entrare in pri

gion e et dipoi de l'haver voluto admazare il tuo cancelliere. Et 

volendo riparare ad questo, conosciamo che e' bisognava a quelle 

forze eh tu medesmo ricordi, le quali noi ti haremo mandate 

in ogni modo se noi non le havessimo aute ad volgere altrove 

p er cosa di assai importanza et che ha bisogno di esser prima 

provista che cotesta. Donde è necessario che tu usi, non potendo 

haver le forze, qualche dextreza et prudentia et che tu pensi la 
prima cosa a la qualità di cotesto sito et di cotesti h uomini; et 

quando tu harai bene examinato che li è quasi fuori del dominio 

nostro per esser come circundato dal territorio di Lucha et di 

Ferrara, penserai che cotesti huomini li habbia ad fare obedire 

o la affectione loro o la maniera et reputa tione di chi sarà costi : 

p rché el venire totalmente a le forze in simili luoghi, di ogni t empo 

I22f 

è poco al proposito nostro et in questi tempi non punto, Il per non 12211 

si poter fare questa cosa sanza grande spesa nostra et continuata. 

6 
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Farai adunque di usare qualche dextreza in questo caso, et ha vendo 
costì decto Ghalecto parenti o amici ti ingegnerai b per loro mezo 

che e' comparisca et di rihaver in qualche parte l'honore tuo . Et 

quando per lo advenire scaggia uno simile caso considerrai molto 
bene le circunstantie di epso et vedrai o di non lo tentare, o, ten

tandolo, che ti habbia ad riuscire: a ciò vi habbia drento l'honore 
tuo et nostro. Et noi non manchereno etiam di pensare et exa
minare come noi ci habbiamo ad governare circa al fare venire 

qui coloro di chi tu ci hai dato notitia. Vale. Die xv marzii 1501. 

a M s.: bisogneva. b M s.: ingegnereno. 

75 . ASF: Sigg., Cart. l\fiss. II• Cane. 26, c. 134rv [non autografo). 

134r Commissariis Pistorii. 

Noi habbiamo visto 2 lectere che scrive Iacopo di Habrà in 
nome di tutti quelli Cancellieri che sì sono absentati, diricte l'una 
ad Antonio Brachali, l'altra ad ser Nicolao del Gallo. Et considerato 
bene decte lectere ci pare che loro si siena facto paura sanza haverne 
né data [loro] noi cagione loro né voi, et duol [si] ci sommamente 
che si querelino la fede loro non esser suta 1\TÌ/\conosciuta: perché 
non fu mai consuetudine di questa città non la riconoscere. Et 
però voliamo che alla ricevuta facciate intendere loro che noi 
siamo per essere loro buon padri come noi siamo stati fino ad qui, 
quando e' non ci dieno cagione del contrario; il che noi non cre
diamo, ma siamo in ferma speranza di mostrare loro che noi siamo 
amici de' buoni et de' fedeli nostri come loro sono suti et dicono 
di essere; il che voliamo ad ogni modo facciate intendere loro 

p~er)> nostra parte. 

Postscripta. Voi [che] vedete quello che noi Vl scriviamo per 
la presente et come noi habbiamo facto la data in hieri, il che i 

è facto a ciò che possiate fare fede della dispositione nostra avanti 
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la nuova della perclita di Vico, et voliamo che subito vo1 mede
smamente scriviate una lectera in hieri a decto Iacopo dì Habra 
da conferirsi ad tutti li altri; la quale sia dolce et bene adcomodata 
ad monstrare il buono animo vostro erso di loro, confortandoli 
ad essere uniti ad bene et non ad alte jrare la fede hanno dimon- 13~ 

stra fino ad qui ad questa Signoria ad alcun modo. Et la manderete 
per quella via che la facci parere più vera et che loro più com
modamente si passino persuadere, come è sempre suto in facto, 
che noi lì habbiamo et empre li habbiamo auti in boni simo 
concepto. XXIII rnartii 1501. 

76. ASF: Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 26, cc. 143V·I44V [non autografo]. 

Commissariis Pistorii. q3v 

Quando noi leggiamo le vostre lectere ci riempiamo di tanta 
speranza che le cose habbino ad procedere costì secondo il desi
derio nostro che noi non possiamo sperare Il se non bene. Ma da xw 
l'altro canto, quando noi consideriamo li effecti che ne riescono, 
ci pare queste nostre speranze fondate in su le lectere vostre si 
risolvono piu tosto in acqua che altrimenti. Et iudicando tutto 
il maneggio delle cose di costà da quelle 2 principali che sono el 
premere et mandare qui e' comandati, non po iamo v ggiendo 
andare quelle 2 fredde credere che l'altre tutte non t enghino il 
medesmo ordine. Voi comandasti più cittadini dell' una parte et 
dell'altra, ponendo termine a' presenti tutto dì 22 di questo, alli 
absenti tutto xxv. È passato [è passa to] come voi vedete l'uno 
et l 'altro termine: de' Panciatichi non è comparso nissuno et de' 
Cancellieri solum Antonio di Brando, cosa poco honorevole ad 
questo seggio et non gloriosa alli executori suoi. Et benché per 
parte nostra si sia facto il debito d i provedervi di quelle forze 
che p er voi furono ricerche, non resta però che noi non siamo 
forzati ciascun di ad iustificarci con chi cercha da noi ad ogni 
hora la cagione p erché costì si procede adagio et non con quella 
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prompteza che per lo universale si desidera. Et benché e' si partino 

da noi della opera vostra satisfacti, [tamen] faccenùoli toccare 

con mano che per noi non resta, non è però che re ipsa la città 
nostra non ne patisca spendendo e' suoi danari sanza fructo alcuno 

et con tanta diminutione della reputatione sua ; perché tutti co
testi che dell'una parte et dell'altra desiderano più la guerra che 

la pace, veggiendo per experientia che tutti li nostri soldati si 
dimonstrono assai et pa rtoriscono poche, pigleranno molto più 
animo ad entrare nelli scaudoli et nudrirli et mantenerli, che non 

hanno per lo adrieto; et li h uomini desiderosi della quiete si de
s['ider ]pererauno a l tutto, o che noi vogliamo o che noi possiamo 

assicurarli. Le quali cose perché sono verissime, quando noi le 
consideriamo ci arrecano tanta mole tia ne l'animo nostro che 
nissun'altra cosa ce la potrebbe arrechare maggiore. Fate adunque, 
se voi desiderate lo utile di questa R epubblica, la quiete di co
t es ta città, lo honore di questa Signoria, et il bene vostro, di 

monstrare con NOI\ effecto di procedere avanti sì vivamente nelle 
parti principali che si hanno ad tractare con voi in [questi] cotesti 
maneggi che habbiamo non solamente cagione noi di resta rne 
satisfacti ma etiam tu tti coloro ad chi apartiene il bene et il male 
di questa Repubblica. ~on vi mancheremo però d i non vi co-

I44v mendare di qu ello che vivamente ha vete Il facto per trarre que' 
dua ribaldi di casa co testoro dove elli erano rifuggiti; et benché 
lo essere stati fermi cotesti cittadini sia suto segno di obedientia 
grande, pure il venire qui secondo havete comandato loro et lo 
obbedire a' comandamenti vostri ci parrà maggiore et più effi
cacie segno. Et quanto a' bastioni che voi dite non essere finiti 
di disfare per esser uti impediti da le acque, acceptiamo la 
excusa vostra. Et quanto a le 3 forteze come è la Tenuta, la Ma
gia et Tizana di che volete parere da noi e l'havete a indebolire 
o no, ci scriverrete come naturalmente elle stanno et quel che 
vi paressi da levare sanza guastare le habitationi. Altro non ci 
occorre per questa, parendoci di sopra haver decto adbastanza 
quanto sia lo animo nostro. Valete. xxviii martii. 
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71. ASF : Sigg., Cart. Miss. II• Cane. 26, cc. 145 · 147' [non au ografo . . 

Commi sarùs Pi torii. 

H aven do noi più volte lecto et examina to tutto quello che per 
le vostre di hieri ci scrivet e, che viene ad essere risposta di quello 

vi scrivemo per nostre de' 2 , ne habbiamo traete in substantia 
questa conclusione che si habbi ad pervertire l'ordine da to da noi, 

et consul tato alla presentia di te, Antonio: che fu che prima e' si 
punissino e' delinquenti, dipoi si facessino obbedire li comandati, 

adpresso si ordinassino per oi costì li [h officii et ad vostra elec

tione, di che ve ne fu dato auctorità; et facto questo, si pensassi 
ad stabilire il governo popolare come voi ne havevi ricordato, et 

alhora fa re la discretione di chi devea rim aner dentro dell'una 
parte et dell'altra, et di chi devea rimaner di fuori . El qual consi

glo fu dato et aprovato da tanti savii cittadini fondati si in su le 
lectere et parole vostre: le quali non risonavano altro se non che 
voi potessi comandare liberamente in cotesta città, et che quelli 

di drento et quelli del contado erano disposti alla obedìentia et 
voi apti ad forza rli quando e' non obedissino. Ma veduto prima il 

procedere vostro et dipoi considerato le lectere vostre ci pare 
vogliate che la prima cosa sia fermare il puncto chi noi voliamo 

tener nella città et chi tJ.asciare~~. fuori. Il che non si potendo 
[capi] fare sanza capitulare prima et riformare la città, si viene 

ad haver a tener al tutto altro modo che quello sì è consigliato ; 
et se noi v edessimo che in questo ordine fu ssi la quiete di cotesta 
città noi ci cureremo manche di salvare lo honore nostro il quale 

si viene ad perdere quando chi è comandato non vengha. Ma ci 
veggiamo insieme con il disordine etiam la ruina di cotesta cosa 

p erch é chi mette innanzi ad voi questi pericoli del venire qui et 
priega che si pigli altra via, cioè che si capitoli prima le cose loro, 

l 45V 

che sieno forzati ad venire, cerca fare l'una de le 2 chose: Il o r46r 

venirci sobto sicurtà delli accordi et con entioni facte, o vero, 

mettendo tempo in mezo, sa che le forze nostre si hanno a dimi
nuire et dipoi spera poter fare ad suo modo et venire et stare et 

non venire come li parrà. Et veramente quando e' non si fussi 
[d]II.CI\omandato ad cotestoro che venissino, facil cosa sarebbe che 
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noi entrassimo per la via che voi ci monstrate. Ma havendo voi 

digià comandato et a x cittadini per parte et non più, et che loro 

se ne faccino beffe et con varii modi et inventioni fugghino la 

obedientia, questo ci pare non solamente damnoso [ma] costì et 

allo assecto di coteste cose ma etiam in tutte le altre terre di 

importanza dove si ha a fiare ogni dì prova della obedienza de' 

subditi . Et quello che loro allegano che li spaventa, convien che 

sia per non esser mai caduto in consideratione nostra né di fermarli 

qui né di delegarli altrove, ma solo vederli in viso et possere ope

rare con loro qui quanto sia el bene della patria loro. Et quanto 

noi siamo di migliore animo verso di quelli, tanto più ci exaspera 

qu esti loro modi sinistri et termini non di cittadini di cotesta città 

che fumo sempre fidelissimi ma di qualunche huomo sanza freno 

et poco riverente al suo superiore. Né siamo d'animo nella riforma 

che si ha a ffare in cotesta città mandare la cosa ad puncto che 

tanti da l'una quanto da l'altra parte ne vada fuora: perché que

sto sarebbe termine ingiusto et da affuggirsi da il giusto iudice. 

Ma vedreno chi sarà degno di stare absente qualche tempo et 

quello solo absentereno, non havendo respecto mai al numero delli 

huomini ma alla qualità di epsi, si che in questa parte noi con

vegniamo con voi. Ma non convegniarno già che n on venghino. 

Et non obbediendo cotestoro, non a possiamo assectare coteste 

cose: perché se cotesti di drento non obbedischono, quelli di 

fuora se ne alterano, et da la alteratione loro non procederà mai la 

quiete commune, sendo parte potente et adveha ad valersi delta 

iniuria; et così non obbed[i]endo [loro] quelli di fuora, cotesti 

di drento si possono male assicurare delle robe e t case loro, havendo 

ad rìfidarsì in su la difensione nostra. Et perché nelle lectere vo

stre voi volgete più le parole ad cotesti della città che ad quelli 
di fuora et monstrate essersene prima iti molti, dipoi ritornati, et 

r46v apresso riandatisene, Il et che e' sono per disperarsi et che la de

speratione loro può generare scandoli, voi, se bene ci rìcorda, 

havete per altra vostra iudicato la absentia loro ad proposito 
di cotesta città et nonché di quelli comandati ma di tutti quelli 

che si sono fuggiti per varie cagioni; né veggiamo onde al presente 

questa vostra mutatione proceda. Dipoi, considerato che non 
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sono quelli che sono comandati per cotesta parte più che x, et 
apresso de' 4 o VI possono essere quelli che di loro non habbino 
ad essere obedienti, non sappiamo etiam vedere che scandali 
si possa generare el punire la disubidienza loro: perché, se sono 
drento, voi potete ordinare, quando voi habbiate puncto di core, che 
per modo alcuno e' non vi habbino puncto ad offendere; se sono 
fuora, per certo la punitione d i 4 o sei non ha a ffare perìclitare 
cotesta città, sendo maxime vero quello che voi ci havete scripto, 
che tutto cotesto populo è volto a la pace et al viver popolare 
et inclinato abbassare la superbia de' grandi; el quale quando così 
sia vi favorirà sempre o castigarli o t enerli di fuora. Et per con
cludere, mossi da queste ragioni et molte altre, noi voliamo che, 
poi che voi havete misso mano al primo capo di punire e' delin
quenti , voi non manchiate in questo secondo di fare venire qui 
chi è comandato, et potendo farlo con dolceza, ci fìa grato ; quanto 
che no, adop erate la forza. Et t rovando c~}"siA costì o tutti o parte 
li potrete haver salvi et tractarli come inimici ; et quando e' sieno 
altrove procederete contro di loro ne' beni come nirnici no tri: 

perché se nostra intentione fussi suta governare le cose a ltrimenti 
e ' bastava la metà gente et per consequens meno spesa. Circa le 
altre [s]chose voi havete l'ordine et podestà del fare li officii, nel 
quale seguirete con quello modo vi parrà conveniente toglendo di 
quelli huornini che sono più pacifici et populari . Et perché sono 
stati ad noi certi cittadini panciatichi et in nome delle parte loro 
ci riferiscono esser suti citati ad venire costi per conto di t ali 
officii, di che si dolghono, monstrando non essere per venirvi per 
non potere fidarsi, et benché noi li habbiarno ributtati et monstro 
loro che possono venire securìssimi, pure dicemo loro che ve ne 
scriverremo : et voi vi ingegneret e di far loArOA intendere con quale 
sicurtà e' possono venire, et in modo che si possa più tosto im
putare a lloro [che]el non si essere fidati che ad voi el non li haver 
assicurati. E' ci fìa gratissimo ci advisiate ~ quale executione voi 147' 

havete presa di quelli 2 ribaldi che voi ci scrivesti havere tracti 
d elle case di cotesti cittadini. 

Essendo venuto il tempo della rafferma del cancelliere di 

cotesta comunità non ci è parso raffermarla sanza il parere vo-
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stro, et però ne scriverrete di vostra opinione. Valete. Die xxx 

martii. 

a M s. : noi. 

78. BNF: FGC, 29, 74, cc. 5r-6v [non autografo]. 

6v Magnifico generali Commissario Vulterrarum Antonio de Giacominis 
civi nostro carissimo. Ad Volterra a_ 

sr Priores Li berta tis et \ r exillifer I ustitiae Populi floren tini. 

Magnif1ce generalis Commissarie. Poi che noi ti haviamo scripto 
la adligata ci è parso significarti tucto quello haviamo inteso 

particularmente di alcuno di cotesti cittadini. E t questo è come 
non molto tempo fa uno Piero di messer B enedetto, o monstrando 
di andare in Sicilia o che pure vi volessi andare, in fatto se n e andò 
in Pisa : dove stette più di xx dì. Et chi referisce di costui, non 
lo fa se non huomo di spirito, et da advertire le cose sue. Ècci 
oltre ad questo fatta relatione come uno ser Marchionne del Ca
gnazo, Giovanni Zachi, ser Franceschino Contugi, Niccolao di 
Salvestro Mattonagi, e' quali erano già rebelii nostri et dipoi, 

dal '94 in qua, furono rimessi per intercessione di Piero Capponi 
quando fu costì Capitano, sono huomini non di buona mente, et 
che al presente si ricordano più della iniuria [che] dello exilio che 
del benificio delio essere ripatriati. La qual cosa noi ti scriviamo 
[sì per satisfare] sì per satisfare a noi scrivendoti tutto quello 
intendiano delle cose di cotesta città, sì etiam perché noi deside
riamo tre cose da te in questo caso: la prima, ci scriva per la 
prima tua della qualità et essere di questi cinque; secondo, se tu 
hai presentito mai alcuno loro andamento da sospectarne; 3°, 
quando fussino di qualità da dubitarne, che remedii ti occorrereb
bono per nectare e' segni et torre via e' sospecti, sanza fare più 
alterare li huomini, quando alcuno ve ne fussi. 
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Et perché ogni dì ci perviene alli orechi aeneralmen e come 
egli è costì chi tiene pratiche con el alentino, chi con Vitellozo, 
ti ricordiamo di nuovo lo havere ad ertenza ad chi va et viene, 

olendo vedere ciascuno in viso. Et quando intendessi alcuna 
cosa o di alcuna sospectassi, non ti sarà grave lo scriverne parti
cularmente oltre al farvi quelli remedii subito che la cosa in sé 
meritassi. Tu se' prudente, et noi confidiamo assai in quella; et 
benché noi existimiarno superfluo el ricordarti alcuna di que te 
cose, tamen lo facciamo per atisfare allo obligho nostro, come è 

detto. Il 
Ex Palatio nostro, die VII aprilis 1502. 

N. M. 

a In fondo alla carta, alla rovescia, s-i legge zso2 forse di mano del Machiavelu,· e sotto, 
di altra mano, Datum( ?) a dì VIli! d'aprile. 

79. BKF: FGC, 29, 74, c. 7'1'-V [non autografo]. 

Magnifico Viro Antonio de Thibalducciis generali Commissario civitatis 
Vulterrarum, civi nostro carissimo Ad Volterra a. 

Priores Libertatis et Vexillifer I ustitiae Populi fiorentini. 

Spectabilis civis noster etc. Come per altra ti dicemo, noi 
aspecteremo che li Arnbasciadori di cotesta [città] Comunità ven
ghino et dipoi vedreno ad ogni modo saldare questa piagha fra 
loro et il contado: et se non totalmente, ad mìnus come le qualità 
de' tempi ricerchono. Et quanto alle forteze et alli disordini [vost] 

loro, habbiamo commesso al Proveditore nostro che capituli tutti 
e' bisogni de' luoghi nostri di importanza : perché siamo di animo 
di farvi ad ogni modo previsione. Et tanto piu fareno questo, 
quanto noi intenderemo più el particulare di boccha da el Pro
veditore di coteste rocche. Et perché tu ti possa valere del legname 
di Val di Cecina secondo la consuetudine, ne scriviamo ad quello 

7 V 
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Vicario la alligata, imponendoli faccia circa la previsione di decto 

legname quanto tu li scrivi. Et tu li ricorderai ad puncto quello 
che tu vorrai che faccia. 

Al Castellano di Vada, che tu ci ricordi, è ordinato che da 
Livorno li sia mandato del grano. Altro non ti possiamo scrivere, 

salvo che intendiamo per via del Borgo come Vytellozo ha in 
puncto tutta la sua artigleria, et che fra 8 dì dovea con le sue genti 

et con quelle uscire fuori: dove ad puncto non ci scrive. El quale 
adviso ci è parso darti come lo habbiamo, aciò veggha quanto 

maggiormente si debbe usare diligentia per tenere ferma cotesta 
città. Bene vale. 

Ex Palatio nostro, die 8 aprilis MDII. 

N. Maclavellus b, 

a In fondo alla carta, alla rovescia, si legge 15 02 forse di mano del Machiavelli; e sotto, di 
altra mano, Da tum( ?) a dl VII li d'aprile. b In f o1111o alla carta, si legge : Volterra. 

80. ASF: Sigg., Cart . Miss. II• Cane. 26, cc. r66v-167r [non autografo]. 

x66v Instructione et commissione a te, Bonaccorso R enuccini, deliberata per 
li excelsi Signori soli. xv aprilis 1502. 

Bonaccorso, tu anderai ad Sancto Stephano di Castiglione di 
Piano di bertini dove questa Signoria ti ha facto Commissario; 
et trovando per la via uno nostro cavallaro che ti riferisca la pos
sessione di quel luogo esser suta consegnata secondo l'ordine et 
comandamento nostro, te ne potrai tornare sanza andare più 
avanti . Ma quando non intenda che decto effecto sia seguito ti 

conferirai in decto luogo, et monstrando ad quelli huomini o chi 
altri vi fussi la commessione che tu hai da questa Signoria, vedrai 
di pigiare decta posscssione pacificamente et sanza scandolo, 
usando per fare decto effecto tutte quelle buone parole ti parranno 
ad proposito et con dignità di questo seggio. :Ma in caso che non 
giovassino le per uasioni et che sia necessario procedere più avanti 
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per sal are la dignità del Magistrato nostro et monstrare ad cia-
cuno che noi vogliamo esser obediti nel dominio nostro, verrai 

alla forza : procedendo con tutti quelli remedii, et di arme et di 
fuoco, et di bandi et di confini et d'ogni altra cosa ad proposito, r67r 

et per forzare chi ti volessi denegare la possessione di quel luogo. 
Della quale noi intendiamo et voliamo che con ogni modo et via 
oportuna tu ti insignorisca et faccia tener ad stanza [nostra di 
questa ignoria. Tu intendi che qui consiste lo interesse pubblico; 
et sei prudente, governati come suòi nelle altre ho e in questa 
andata in modo che vi sia drento la satisfactione nostra et honore 
tuo. 

81. BNF: FGC, 29, 74, c. Br·v [noa autografo]. 

Magnifico generali Commissario nostro ulaterrarum, civi nostro Bv 

chari simo ntonio de Iacominis. Volaterris a. 

Priores Li berta tis et V exillifer I usti tiae Populi floren tini. Br 

Magnifice vir etc. Perché tu possa pigiare lo officio et fare 
qualche altra faccenda, siamo contenti che ti possa absentare di 
cotesto luogho per 4 dì; et così per questa ti diciamo vale. 

Ex Palatìo nostro, die xvi aprilis 1502. 

N. M. 

a I n fondo alla. carla, alla. rovescia, si legge 1502 forse di matW del M achiavelli; e sotto 
di altra 1natu>, Datum( ?) a dl XVII d'aprile. 
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82. ASF : Sigg. ~t:iss . II• Cane. 26, cc. 175v-x76r [non autografo]. 

175v Pluribus capitaneis et offitialibus nostris. 

E' fu sempre mai consuetudine di questa Signoria quando e' le 

occorra cosa alcuna donde la ne possa sperare honore et utile, et 
li sua fedeli pace et quiete, farla intendere ad ciascuno : a ciò 

che e' sua fed lis imi et affectionatissimi participino di quella 

medesma speranza di bene che la loro ignoria. La qual consue
tudine volendo noi servare ti imponiamo che subito ti transfe
risca da cotesti magnifici Priori; et presentato harai loro la al 

ligata farai loro intendere come, benché questa nostra città 1a 
sempre suta in buona et perfecta amicitia con la invictissima 

et Cbristianissima Maestà, tamen sendo parso di nuovo ad quella 
Maestà confermare et stabilire et innovare [l' amicitia nostra] per 

x76r via ferma et inviolabile tale nostra Il amicitia et confederatione 
ad confusione et destructione delli inimici [loro] nostri et ad si
curtà de' nostri figliuoli amici benivolenti et confederati, per li 

nostri Oratori apresso di lei sobto dì 16 del presente si è ferma, rata 
et stabilita fra quella Maestà Cbristianissima et questa Excelsa 

Repubblica in iolabile amicitia et perpetua lega et pace. La quale 
tornando ad bonore et securtà di questo stato et ad quiete t 
exaltatione di cotesti nostri fidelissimi, havendone ad seguire 
senza exceptione alcuna la recuperatione delle cbose nostre et la 

difesa dello stato nostro con tutte le forze della prefata Maestà 
contro ad qualunque la molestassi, non possiamo se non rall -
grarcene con epso loro. Il che tu farai in nome nostro et insieme 
con quelli ve ne rallegherrete et ne ringratierete Dio publicamente. 
Valete. Die xxii aprilis. 
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83. Bì\T: FGC, 29, 74, cc. gr·rov non autografo. 

Magnifico Commissario et cìvi nostro dilectissimo Antonio Tbebal- 1ov 

d(uccio ... ) nostro etc . Volaterrarum a. 

Priores Libertatis et Vexillifer Iustitiae Populi fiorentini. gr 

Magnifi.ce Commissarie noster etc. Del caso seguìto costì ul
timamente et noi et e' successori nostri, co' quali hoggi ne habbiamo 

parlato ad lungbo, ne habbiamo preso tanto dispiacere quanto 

di veruna altra cosa che da buon tempo in qua ci sia venuto ad 
notitia, considerando da uno simil principio quanti mali potes

sino succedere facilmente; et non vorremo per cosa alcuna si 

havessi troppo spesso a cchorrere simili accidenti, da' quali può 
nascere dapoi cose molto più gravi. Et però noi giudichiamo es

sere necessario che ci si pongha remedio et si posi questa contro
versia nata tra la famiglia d el Capitano et e' provigionati di Citta

d ella, et ne scriviamo ad te più a pieno la intentione nostra: la 
quale noi vogliamo che vivamente la facci intendere al Capitano, 
et rnostrigli quanto ci sia suto molesto bavere inteso che lui per una 

simil cosa babbi permesso si suoni ad martello et si cominci a 
tumultuare in cotesta città, atteso la disposi tione di questi tempi; 

et inoltre ancora babbi cominciato a codolare 1 quelli provigionati 
et messi in bando: parendoci che lui la corra troppo et consideri 

pocho la natura della cosa. Perché la doverrebbe existimare pub
blica et haverne rimessa la determinatione a noi, perché così 

richiedeva l'honore nostro et il debito suo havendo a procedere 
contro ad huomini inmediate subditi et servidori nostri et depu
tati alla guardia della cittadella; di che lui non si ha a travagliare. 

Tucto vogliamo che li significhi con queste medesime parole, et 

con più effi.chacia, che ti occorressino in sul facto. Et in spetie 
li farai intendere questo, che e' posi ad ogni modo: perché noi 

vogliamo advocare questa causa ad noi; et di questo medesimo 
animo sono ancora e' successori nostri. Co' quali s'è constituito 
che quello non potremo expedire noi, lo faranno loro; et tu at

t enderai ad comporre questa cosa tra la famiglia sua et e' provi
gionati; et mectera'ci ogni tuo studio et diligentia, perché noi 
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la iudichiamo cosa pericolosa et non vogliamo in tanti altri pen

sieri et sospecti nostri stare in gelosia da cotesta banda. Et se 

gv mai noi ricerchamo da te faticha, diligentia Il o prompteza nelle 
commissioni dateti, ma....Ume la ricerchiamo in questa cosa et so

pratucto che chiaramente et bene facci intendere la intentione 
nostra al Capitano, et di tucto il seguìto ci terrai diligentemente 

advisati. Bene vale. Ex Palatio nostro, die xxviii Aprilis MDII. 

N. Mach. 

1 Codolo, secondo il Manuzzi, è c Termine de' coltellinai. Quella parte più sottile di una 
lama di coltello in asta, che si ferma nel manico •· Congetture possibili, ma non convincen ti 
per il senso (qualora la metafora scurrile non paresse accettabile) sarebbero c« i ))o« n))do
lare, co« n))dolere. 

a I n fondo alla carta, alla rovescia, si legge I soz forse di mano del M.; sotto, di aUra mano, 
una parola indecifrabile e la data: a di XXVIIll d'aprile. 

84. ASF: Sigg. Miss. II Cane. z6, c. r8ru. 

1Bru Messer Meschino et Mario al Borgo, messer Bernardino Camaiani ad 
Arezo, Morello ad Castiglione. « 26 aprile)). 

Replicate ad dì 27 con questo adgiunto che mandino se v1 è 
veruno apto al mestiero ad cavallo, che tocherà danari a. 

187v Capitaneis Cortonae, Burgi, Arretii; Potestatibus Floriani, Castilionis, 
Montis Sancti Sovini; Vicario Anglaris. XXIX aprilis [non auto-
grafo]. 

Desiderando noi valerci delli huomini nostri et che altri non 
se ne serva ti imponiamo facci bandire, per tutta la tua iurisdic
tione, et notificare ad qualunche huomo nostro subdìto che facessi 
il mestieri del soldo a cavallo et fussi al soldo di alcuno signore 
o condoctiere che non fussi soldato della Repubblica nostra, che 
subito si debba partire et apresentarsi qui per tutto di xv di maggio 
proximo, dove li fi.a dato condi tione secondo la qualità sua; no-
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tificando ad qualunche non si apresenterà che si intenderà esser 

rebelle della Repubblica nostra, et di questo bando ce ne manderai 
fede et risponderai. Bene v ale. 

Additur est litteris Burgi, Arretii et Castilionis che sollici

tassino quelli capi delle lancie spezate. 

a m mano del Machùlvelli, nel margine sinistro di un dispacc io dQ.J.aJo z6 aprile; il di

spaccio ha sostanzialmente lo stesso tenore della • replica •, w è stata mandata il :19 aprile e si 
trova a c. 1 7v. LA pubblt"<.hiama qui di seguito. 

85. ASF : Sigg., Miss. II• Cane. 26. cc. x88r-189r [non autografo). 

Commissario Cascinae a . x88r 

Et perché noi exi timiamo che la inpresa nostra sia divulgata et x88v 

pervenuta a li orecchi de' pisani, pensiamo sia bene, poi la non si 

può nascondere per uno capo, nasconderla per lo altro et dissi
mulare quello è in disegno nostro; et dove noi voliamo dare il 
guasto, trarre fuori che noi vogliamo ire ad campo ad Vico; et di 

quello ragionare publicamente Il co' condoctieri et advertirli che x8gr 

s'ingegnino persuaderlo ad ogni uno con chi li accorressi loro ra
gionare, a ciò che a' p i ani i metta il cervello loro ad partito et 

non pensino totalmente a' remedii per obviare al guasto. liserai 
ancora un'altra diligentia, d'intendere quello si fa in Pisa, che 
disegni siena e' loro, in che sperino, ad chi elli adornandone soc

corso, da chi lo aspectino, se soldano, se si desta hurnore fra loro, 
come publice e' parlino di questa cosa; et intendendo simili par
ticulari ce ne scriverrai . Et da l'altro canto acrescerai loro e' 

sospecti, et se vi nascessi qualche humore ~farai» di augumen

t arlo . Farai oltre a di questo di intendere quel che lo Ambascia
dare dello 'rnperatore suto qui et ito nuovamente in Pisa vi faccia, 

ingegniancloti ritrarre ogni particulare. Et perché la maggior parte 
di queste cose consiste nella discretione tua convien che per te 

stesso le conosca et dipoi le exequisca vivamente et con prudentia, 
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di che non stiamo puncto in dubio, conosciuto la buona qualità tua. 
Et perché questa impresa ha bisogno di più huomini ci è parso 
deputare uno altro Commissario, et hierrnattina secondo li ordini 
eleggiemo Antonio Thebalducci: il quale fìa chostì fra 3 o 4 dì. 
Vale. Die x.xx aprilis 1502. 

a Di ama soltanto la fi ne della lettera, l'inirio essendo di interesse meramente amministrativo. 
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LEGAZIONE A GIOVANNI BENTIVOGLIO 

86. ASF : Sigg., Cart. Miss. I• Cane. 54, c. 40v [non autografo). 

Domino Iohanni Ben tivolo. Die prima mali MDII. 

Illustris et excellens Domine etc. E' viene alla Signoria vostra man
dato da noi lo spectabile Niccolò Malchiavelli, cittadino et Secretario 
nostro, per r eferirle alchune cose, quali ha havute in commissione da 
noi. A che quella non li darà solamente fede, ma buona expeditione 
anchora, et secondo il desiderio nostro: del quale quando noi siamo 
compiaciuti, ne hareno obligo eterno con la Signoria vostra, alla quale 
ci offeriamo. 

7 
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87 .. \SF: Sigg., Cart. l\1iss. Il• Cane. 27, c. 31r [non autografo]. 

31r Potestati Galluzii . Die quinta maii 1502. 

Koi crediamo che havendo per più nostre factoti intendere 
prevedessi ad quella somma di marraiuoli ti ordinava il \ icario 
di Certaldo, che tu l'havessi già provista et in modo che noi ce 
ne potessimo servire. Et havendo hora inteso per Agostino Gui

decti mandato nostro come di 200 che te ne tocha tu non hai 
preveduti se non 120, ce ne maravi.gliamo, parendoci o che tu 
sia poco diligente o che tu ami ogni altra cosa più che il bene pub
blico. Et essendo di animo che provegha di tale numero di marraiuoli 
ad ogni modo, ti facciamo intendere che se tu non vi userai quella 
diligentia che il caso merita, che noi cerchereno di un altro che 

la usi, con tuo dishonore et danno; et però farai che di questo 
ca o noi non ne habbiamo ad intendere più alchuna cosa. ale. Die 

v maii 1502 . 

88. A F: Sigg., Cart. Miss. Il• Cane. 27, c. 39r -v [non autografo]. 

39T Borseo de Davanzatis a_ 

Havendo inteso et per experientia visto con quanta diJigentia 
et sollicitudine, amore et affectione et fede habbi prima dato or
dine di exequire e' comandamenti nostri, et dapoi exequiti, non 
possiamo se non commendare, exaltare et extollere usque ad sy
dera la opera da te narrata nella deputatione et di cretione di 
qu elli fanti che ti furono da noi ordinati scrivessi et rassegnassi. 
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Et benché oculata fide noi non possiamo tal numero di huomini 
co ì da te electi et deputati commendare et aprobare, tamen con

donando assai ad la opinione tua a la quale si astipulono tutti 

coloro che [l di co tà sono venuti et engono, non pos iamo e non 39v 

fare buon capitale di tal compagnia, perandone quel fructo, 
quando accaggia che della strenuità et animo loro si habbia ad 
fare experientia, che tu medesimo pollici us es, et che ciascuno 

altro ne afferma do ere nascere. Et perché e' sarebbe facil cosa 
hav rli propediem ad experimentare, voliamo havertene dato 

notitia non perché ' ìa necessario sollecitarti o ricordarti alcuna 

cosa, ma perché de ideriamo da te intendere che numero di huomini 
noi potessimo levare di cotesta provincia tua da valersene in ogni 

qualità et impresa sanza sfornirla; in modo che noi per haverla 

indebolita non la aprissimo ad coloro che per qualunque cagione 
desiderassino invaderla; il quale adviso ci darai quanto prima 
ti fia commodo, tenendo nondimanco ad ordine [et] e' descripti 

da poterli levare in uno instanti con i danari nostri. Et speriamo 
in questa commissione trovare quella mede ima diligentia che 

noi habbiamo experimentato nelle altre et che le buone et perfecte 
qualità tua ci promettono, delle quali habbiamo facto et faremo 
sempre buono capitale. ale. Die vii maii I 502. 

a Nel margine sinistro: luculenter ad rythmos. 

89. A F: igg., Cart. [iss. II• Cane. 27, cc. 51v-53r [non autografo). 

Commissariis generalibus in castris. XI maii. 

Noi habbiamo ricevuto dopo l'ultima nostra di hiersera due 
vostre le quali ci significano in substantia della uscita vostra in 

campagna questa mactina [questa mactina]; et come mentre scri
vevi l'ultima vostra lo exercito si adviava tucto alla volta della 
Badia; et come e' colonnelli erono ordinati, et le genti d'arme 

dove si trovavano. La qual cosa ci satisfà pensando che questo 

5 1V 
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principio debba essere ghagliardo come si conviene ad uno exer

cito, et al desiderio che ragionevolmente debba essere in cotesti 

52r signori condoctieri Il di acquistare honore, et in voi di vendicare 

la città vostra contro ad la perfidia de' ribelli nostri. Et quanto 

a le lancie et ferri ci piace che voi ne habbiate ricevuto qualche 

somma, et noi di continuo non manchereno di sollecitare l'una 

cosa et l'altra. D acci b en dispiacere et admiratione che voi scri

viate per l'ultima vostra non si esser condocti costà più che oc

tocento marraiuoli; havendoci maxime significato pochi dì sono 

com p r le castella del Val d'Arno se ne era fermi 1200 o più; 

et non sendo in tal numero né Prato che non li havea ancora 

mandati né Lari, che si erano lasciati sollecita re a Piero Picti, 

ci persuadavamo che voi ne havessi ad ridurre insieme più che 

2000; ma crediamo t ale ad viso esser suto da voi non bene di
chiarato. 

Voi barete inteso circa le pratiche d'accordo co' pisani come 

ve ne havete ad governare, maxime dopo la arrivata di Girolamo 

Bartholi; et perché Capone ci scrive da Lucha fare qualche exemp

tione a' contadini et che tal cosa saria per fare garbuglo in Pisa, 

ci siamo resoluti che il bando di che vi mandamo hiersera copia 

vadia ad ogni modo quando totalmente non vi pa ressi in contrario. 

P erò quando non lo havessi mandato, lo m anderete subito rice

vuta la presente et v'ingegnerete di fare ogni cosa che si publichi 

in Pisa. Vedrete oltre a di questo p er li inclusi capituli quello ci 

scrive Capone da Lucha et quanto la victoria è iudicata certa p er 

ciascu no quando e' si vada avanti francamente. Né per altra ca

gione vi mandiamo inclusi decti capituli se non perché gli consi

deriate et veggiate quanto la opinione di chi ne parla la è conforme 

a la nostra; a ciò che ad voi et a cotesti Signori si raddoppi l'animo 
et la volontà, et dello stringner e' ribelli n ostri et condurli ad una 

di quelle 3 chose che saviamente la ignoria del Govematore per 

S:!v una sua Il di hieri ci significò, che sono: o di farli venire d'accordo, 

o di farli fra loro romoreggiare, o di condurli alle mani con voi; 
le quali tucte insieme et eia chu na per sé sono de iderabili . Ma 

bisogna incitarli et provocarli ad uno simile termine con lo assalto 

ghagliardo et col non perdonare ad nessuno che vi capitassi alle 
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mam o in San ovino o altrove; perché non è po si bile che 
havendo da una mano la spada et dall'altra la pace come si di

monsterrà nel bando, e' non voglino più presto il bene che il male 
veggendo li aiuti discosto et incerti et la guerra propinqua et certa. 

Et quello che debba adcrescere animo ad voi et ad noi et i deb a 
fare ire avan i più ghagliardamente et noi confortarvene con mag

giore fiducia è lo intendere di nuovo et da persona che ne sa il 
vero, come assai sono in Pisa che sono volti allo accordo con noi, 
ma per essere loro meno potenti li ha facti s ar sotto; onde che 
se voi ite avanti con quella fortuna e fa ore che debbe ragionevol

mente haver chi ha ragione, quelli, mediante lo aiuto vostro, si 

potranno fare vivi et fare delli effecti che si de iderano da questa 
città et che sono ragionevoli et possibili ad riu eire. Et però non 

mancate ad tucto quello honore che voi potete fare alla persona 

vostra in questa expedictione, et ad quello utile et reputatione 
che voi dov te alla patria vostra. 

Noi desiderremo per conosciere più particularmente in che 
termine si truovino le cose di co tà che oi in ogni vo tra lectera 

mettessi l'hora in che voi la scrivete: et di que to non mancherete 
per niente. Et bene ~che)) noi, conosciuta la prudentia vostra, 

sappiamo che voi non mancate di far tucte quelle cose che si 
appartengono ad savi, experti et prudenti commissarii, tamen 

havendo ad satisfar e delle actioni vostre non solum ad noi ma 
ad molti che le hanno ad intendere, desid erremo che voi largamente 

et copiosamente ci scrivessi ogni particulare eh occorre in co
testa expedictione momento per momento et hora per hora, per
ché noi non desideriamo da voi altro se non che li aclvisi vostri 

sieno simili alle actioni vostre. Mandateci, per la prima vostra, 

nota di tucti quelli Il conestaboli che voi havete rassegnati et pa- 53' 

ghati costà et così sotto che colonnello voi li hav t messi. alete . 

XI maii . 

Postscripta. Restaci farvi intendere come e' ci è venuto ad 
notitia, et di luogho certis imo, come ' pisani si vagliono già di 

più di 3000 ducati de' quali sono suti serviti per via di Roma. 
La qual cosa iudichiamo sia bene teniate in voi: et dall'altro canto 
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consideriate quanto e' sia necessario lo accelerare et il farsi avanti 

et fare grandi progressi avanti che si passino valere di tali aiuti; 

donde noi pensavamo se fus i bene con questo exercito frescho 
entrare in Val di erchio sanza differire, per fare hora le factioni 

da quella banda dove bisogna essere più forti ad entrare: perché, 
havendo expedito quella, quest'altra parte resterebbe ad rnan 

salva. Et però examinerete questa cosa con la Signoria del Go
vernatore et cotesti altri primi condoctieri, et parendovi da en
trarvi al sicuro et sanza portare pericolo di danno, vi entrerete 

et piglierete la volta di decto Val di erchio; perché in vero, quando 

questa cosa si potessi fare securam nte, ella sarebbe ad proposito 
et desiderata cla tucto que to populo; pure si rimette alla deli
beratione vostra. \ 'alete. I I maggio 1502 a. 

a M s. : die x1• ianu arii I 502. 

90. A F: Sigg., Cart. Miss. li Cane. 27, cc. 59v-6or [non autografo]. 

sgv ommissariis generalibus in castris. 12 maggio r 502 a. 

Havendo hiersera scripto et suggellato la nostra lectera venne 
lo ad viso vostro come la Badia ad an Sovino era uta pre a da 
voi, et per questo non vi potemo largamente dire come ne havamo 
preso piacere: non per la qualità della cosa in sé, ma, per bavere 
veduto come quelli fanti non feciono alchuna re istentia ad darsi, 
ci pare tochare più con mano la deboleza de' ribelli nostri ; et 
tanto più ci fa desiderosi che voi vi spignate innanzi et facciate 
con ogni sollecitudine più empito loro addosso et con maggior 
vehementia. Perché in questa caldeza del nostro exercito et timor 
loro non possiamo credere non ne resulti qualche bene secondo 
quelle speranze che ci feciono entrare in cotesta impresa; le 
quali vi ci faranno perseverare più et manco secondo che fieno 
maggiori o minori e' progre si vostri; dallo evento de' quali ha 
ad na cere tucte quelle provisioni che abbisognano ad uno exer-
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cito per mantenerlo insieme, delle quale non si mancherà una 
minima parte sequitandone quelli fructi che si credano. Et spe
riamo pertanto - se voi desi era e lo honore vostro et il bene 
della vostra Repubblica et se la ignoria del Governatore et quelli 
altri condoctieri desiderano che cotesto exercito si mantengha 
insieme, donde ne babbi ad resultare grande honore loro, bi
sogna non si fondino in altro che in su li buoni et ghagliardi ef
fecti e' quali hanno ad nascere dallo accelerare; considerando 
maxime come a ' pisani ciascun dì per via di Lucha è rimesso da
nari, il che è bene non si divulghi: la qual cosa tanto più ci sprona 
ad sollecitarvi perché non siena ad tempo. Et se si potes i, come 
hiersera vi si scripse. entrare al sicuro in Val di Serchio con lo 
exercito così fresco, tornerebbe molto ad proposito et potremo 
dire Il che la cosa fus i riuscita al securo. Però ne desideriamo da 5or 

voi risposta: la quale, q uando fussi secondo lo appetito nostro, 
ci ati farebbe; ha vendo nondimanco sempre l'ochio ad iudicare 
la cosa maturamente et fuggire ogni audacia et temerità. Et 
perché in questi tempi noi pensiamo che sia bene bavere li ochi 
in ogni luogho, et che non tanto cotesto exercito habbi chi lo 
veghi et administri che però le terre nostre manchino de' governa
tori loro (havendo, maxime Cascina, Vico addosso et rimanendo 
exposta ad essere scorsa da' pisa ni discostandosi lo exercito) tal 
che ci siamo resoluti che tu , Nicolò Zati, te ne ritorni in Cascina : 
sì per le ragioni sopradecte si etiam per ogni altro caso potessi 
nascere, non importando manco alla città lo bavere li ochi ad 
questi luoghi che al campo; adgiugnendosi ad questo molte pro
visioni di che si fa capo in Cascina, che hanno bisogno della pre
sen tia tua. Le quali previsioni et in «s))petie victuaglie et ga
« s))tigare etiam con fune qualunque o marraiuolo o soldato par
tissi di campo, come le sono necessarie, così sono quelle che ci 
hanno ad dare cotesta victoria. Et perché voi mostrate il poco 
num ro de' marraiuoli et il dubio del defecto della victuaglia, si 
' scripto quanto a' marraiuoli ad Piero Picti quello ci occorre, 
et alli canovieri il medesimo. Et di nuovo questa mactina bah
biamo mandato fuori uno nostro per marraiuoli et scripto più 
lectere per tal conto, et così habbiamo sollecitato molte commu-
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nità per victuaglia, delle quali cose quando iuxta l'ordine nostro 
se ne facci il terzo doverete essere abundantissimi. Né per ora ci 
occorre replicarvi altro che la sollecitudine: la quale quanto sia 

necessaria intendete voi medesimi, et noi ve lo habbiamo scripto 
et riscripto infinite volte. 

La lectera di messer Piero Gam bacarti la manderete in Pisa. 
Valete. Die XII [februarii] maii MDII. 

a MS .: die quo supra. 

91. Bl\F: FGC, 29, 74, cc. IIr-I2 tl [non au tografo]. 

1211 Magnifico generali Commissario in Cbastris co((n~tra rebelles pisanos 
Antonio Tebalduccio civi nostro carissimo etc. in Castris. Cito a . 

ur Priores Libertatis et Vexillifer Iustitiae Populi fiorentini. 

Magnifice generalis Commis arie civis nostre carissime etc. 
Noi intendiamo per due tue lectere delle quali l'utima fu data 
hiermactina a xv bore, dove ti trovavi con lo exercito et in quanta 
mala disposi tione rispecto al tempo; la qual cosa ancora che fac
cessi noi essere del medesimo dispiacere considerandovi dentro 
tucte quelle incommodità che AtuA prudentemente accenni, non
dimancho havendo dipoi visto il tempo farsi migliore et più trac
tabile max.ime da hieri alle 16 hore in qua, p nsiamo che habbiate 
rifranchato tucte quelle hore che hiermactina la piova vi fece 
perdere : di che stiamo tanto più di buona voglia per vedere il 
buono animo che voi mostrate nelle lectere vostre, dicendo volere 
fare factioni ad ogni modo se bene e' prove((de))ssino lancie. 
Et perché noi in questo t empo non haviamo volto la m ente ad 
altr[s]o che ad pensare se e' fussi possibile provedervi almeno 
per due giorni di victuaglie, et non veggiendo che per altra via 
si potessi fare questo che per la ia di Luccha, ti significamo per 
la nostra hiersera quanto si era scripto ad Cappone et che ordine 
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se li era dato per vedere se da quella Signoria si potessi trarre 
qualche emolumento; et questo dì haviamo di nuovo sollecitatolo 
al medesimo. Et inoltre s'è scripto a Doffo Spini a Pescia che su
bito facci fare almeno 200 staia di pane per poterlo mandare ad 
cotesta volta quando Cappone si ia adsicurato del passo con 
quelli Signori lucchesi. Et ad Cappone etiam s'è scripto facci 
ogni opera perché e' vi si possi mandare securo per quella via. 
Dianti questi ad visi adciò intenda quanto haviamo ordinato: 
et he tu pos a scrivere ad Cappone et intendere da lui ad che 
speranza tu ne po sa tare; ricordandoti il farlib tucti quelli favori 
che tu puoi per [li m ostrare] prevedere ad vectovaglie almancho 
per [uno] AduaA dì più, quando non si potessi per più tempo. 
Perché mantenendosi il tempo come si vede indirizato, indicheremo 
che con due di d'avantaggio ~ si adempiessino interamente e' uv 

desiderii nostri di guastare cotesto paese; et però vi userai dentro 
ogni diligentia. Et il simile ne scriviamo ad Cappone et l'im
poniamo non si parta ad nessuno modo da Luccha: si per vedere 
se può fare tal previsione, sì etiam per indicare ad proposito lo 
essere suo là: come noi veggiamo che ancora tu desideri . Altro 
non ci occorre: perché pensiamo più tosto dovere pregare Iddio 
che ne conceda tempo prospero, che inanirnire o coniortare voi 
ad fare l'ufficio vostro. Bene vale. Ex Palatio nostro, die xxvi 
maii MDII. 

Non vogliamo manchare di advisarti come noi intendiamo, da 
Anghiari, Vitellozo essersi partito da Chastello, et ito alla volta 
di Roma con certi cavalli leggieri . Il che quando sia vero, che lo 
crediamo in buona parte per haverne qualche altro riscontro, 
mosterrai a' pisani le speranze loro in su ch'elle sono fondate et 
fara'lli forse riconoscere meglio lo errore loro. 

Eraci scordato dirti nella lectera come nostro desiderio è che 
tu lasci mancho nidi in cotesta valle loro che si può, far loro più 
incommodità, et risentirsi. 

N. Mach. 

a Ripetuto sette voUe. In fondo al/4 carla, alla rovescia, le parole: 1502 di maggio ad xxm. 
b M s. : farti. 
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92. ASF: Sigg. Miss. II• Cane. 27, cc. 104v·r osv [non autografo). 

1o4u Antonio Vineae et Guilielmo Pactio, Burgi etc. XXVII mau. 

N oi vi scriverremo questa ad commune perché ci persuadiamo 

che tu , Gulielmo, ti truovi nel Borgo, come per questa tua de' 

26 ci scrivi volere andare. Et existimando che tu Antonio habbia 

ricevuto le nostre de' 25 con 2 legati di danari, ci pare quasi 

ha vere resposto ad questa tua del medesimo dì ; perché se cotesti 

huomini si sono inviliti per haver visto che habbiam o previsto 

ad Anghiari et n on costì, havendo dipoi sentite le previsioni nostre 

t veduta la a rrivata del signore F rancesco da Monte Aguto et del

l'ordine delli a ltri fanti, doverranno haver mutato animo et do

verna esser tornato loro quel medesimo vigore che prima per ripa

ra rsi et defendersi. Et tu potrai per nostra parte fare intendere Il 
1osr a cotesti huomini che si era provisto acl Anghiari come luogo 

più debole di huomini et d i sito, et che dovevano bavere più tosto 

per buon segno el non bavere noi mandato costì fanti che p er cat

tivo, vedendo che noi ci ri posavamo d el tuct o in sulla fed e e t 

forze loro. Le quali sono molto bene per bastare qua ndo non in

grossi più el nimico, e t , ingrossando, non siamo per a ba nclonarli ; 

et questo voliamo che l'uno et l'a ltro di voi facci intendere loro 

vivamente. Et perché ciaschuno di voi per sue lectere fa in cotesta 

t erra due pa rti , et l'una bapteza amica et l' altra inimica nostra, 

voliamo et ricordianvi acl lo bavere una grande consideratione 

ad questo perché e' saria facil cosa che scoprendosi in noi una 

tale opin ione, qu ando e' la non fussi vera che la diventassi : il 

che potrebbe pa rturire dipoi tucti quelli pericoli de' quali voi 
dubitate; et quelli nostri cittadini che infmo ad bora sono stati 

costì et che ci hanno da to relatione delle cose di costà hanno re

ferito bene esservi due parti inimica l'una [et] "ad" l'altra et 
tuct 'a dua nondimeno marzochesche. È ben vero che respecto a 
l 'humore de' Vitelli s i è havuto sempre più l'ochio ad l'una che a l

l'al tra; et hanno iudicato quelli tali che sono stati costl, e t in 

tempi simili ad questi, che havendovi solo un 6o fanti per potere 

reprimere la insolentia di qua lche m aligno et inquieto, ch e ve n'è 

come in ogni altra terra, il quale n on havendo qualche baston e 
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sopra capo potrebbe causare qualche principio di tumulto, ba

stavono ad assicurarsi di cotesto luoabo, per essere lo universale 

di cotesti huomini fedeli imo. Et però noi orremo che voi exa

minassi bene questa co a et non egnassi lo universale di una 

parte nostra inimica, acciò che non sendo, la non diventassi. È 

bene co a optima el mostrare d'bavere li ochi alle mani ad ognuno 

et dì conoscere e' portamenti de' buoni et li portamenti de' tristi 

per fare adcrescere ad quelli la voglia del bene et ad questi ver

gognarsi del mal . Et perché noi scriv mo ad te, Antonio, per la 

nostra Il [per la nostra] de' 25 quello che li presenti t empi ci fa- xosv 

ceano considerare et come noi dubitavamo itellozo non stare 

ad Castello in su le ali per altro se non per vedere se costi nascessi 

tumulto, et come per questa cagione noi iudicavamo che fussi 

bene attendere ad temporeggiare cotesti humori mentre che li 

era all'intorno chi non desiderava altro se non che e' si accendes

sino, il che vi replichiamo di nuovo acciò che intendiate meglio 

Io animo nostro che è non alterare costì et aspectare tempo più 

commodo. Non voliamo già che voi manchiate d'ogni debita dili

gentia in observare ciaschuno, ma bisogna essere neutrale et credere 

ad cotestoro come alla parte et non altrimenti, et pensare che 

po ono non vi dire el vero et fare sospecto chi non è. Et però 

ar te savii et barete quelli respecti che bisognono, advisandoci 

sempre di quanto occorra . Et perché voi ci dite che li scombrono 

ecretamente, haremo hauto caro ci advisassi dove ; il che farete 

p er la prima vostra. Vale. 

93. B F: FGC, 29, 74, cc. r3r-qv non autografo). 

Magnifico viro Antonio de Thebalducciis generali Commi sario adversus 14v 

pisanos civi nostro cari( ssimo) . In campo. Cito. Cito a. 

Prior s Libertatis et Vexillifer Iustitiae Populi fiorentini. x3r 

1agnifice vir generalis Commissarie etc. Questa mattina v1 

s1 decte notitia come in Arezo i ra hieri tumultuato et come noi 
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havamo ordinato provedervi. Né havendo poi da quella parte 
altro ad viso, non habbiamo che scrivervi; et solo vi mandiamo 

la presente perché sendoci tornato ad memoria come chostì si 
truova Piero da Doccia et Bernardino Chamaiani, aretini et huo

mini di capo et credito, et pensando che ciascuno nella sua com

pagnia possa haver qualche aretino di conto, et volendoci assi
curare di loro per ogni caso che possa occorrere, ti imponiamo 

ordini, in quelli modi che a la prudentia tua [occorrera] occorre[r]
ranno, di farli venire ad noi securamente, et non solum quelli 
due capi, ma anchora qualunque altro aretino fussi apresso di 

loro compagnia o d'altri di qualche conto. Et il desiderio nostro 
sarebbe venissino honorevolmente et senza loro dispiacere, perché 
lo animo nostro è honorarli. Ma da l' altra parte, desiderando as
sicurarci che venghino ad ogni modo, ti significhiamo che, quando 
tu non vedessi da poterli mandare securi honor volmente - il 

che desiderremo assai- [li] ad ogni modo li manderai securamente 
in qualunche modo. llicordiamoti nondimanco che, quando tu 

vedessi portare p ricolo di disordine nel mandarli, o nell'un modo 
o nell'altro, t e' ti paressi salurn da observarli che non partino 
senza haver affare altra dimonstratione, lo rimettiamo liberamente 
in te. Oltre a di questo, nonobstante che per insino ad qui noi 
non intendiamo chosa per la quale noi habbiamo ad allentare un 
puncto di cotesta impresa, nondimanco, perché potrebbe pure 
essere che noi havessino ad servirei di coteste forze in quell e chose 
di sopra, voliamo examini teco medesimo quante forze bisogne
rebbe lasciare costì, et di cavalli et di fanti, per render securi 
tutti cotesti luoghi di importanza: dandoci ad viso particularmente 
luogo per luogo et che comestabile si potrebbe lasciare in qua-

I3V lunche di epsi a ciò Il noi veggiamo di quali ci potessimo servire 
per di qua. Et questa examina farai subito, senza conferirla con 
alcuno, excepto che solo il Governatore, parendoti, et non altri
menti. Di nuovo ti si ricorda el non allentare un puncto della im
presa; et ci adviserai etiam se questa nuova di Arezo, intendendosi 
in Vico, fussi per fare più difficile la expugnatione sua et quanto. 
Et di tutto ci risponderai subito. Scriviamo ad te solo per credere 
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icolò Zati esser in Cascina. Bene vale. Ex. Palatio nostro, die 

quinta iunii 1502 . Rora diei rsa. 

N. r-.1alcla. 

a In fondo alw carta a/w rovescia, le p role: xscn. Di giugno ad v. 

94. B!\""F: FGC, zg, 74, c. 42r-v. 

Magnificis Com.missarii generalibu m ca tri contra pi ano , civibus 4zv 

nostris carissimis. In campo. Cito, cito, cito. In campo a. 

Priores Libertatis et Vexillifer Iu titiae Populi fior ntini. 

Magnifici Commissarii . Facciamovi intendere come in questo 

punto che siamo ad hore ro, intendiamo in Arezo es ere nato qual

che tumulto et movimento. Et benché noi non haviamo anchora 

bene inteso la importanza di epso, tamen vi si è facto ogni debito 

provedimento che in questo instante ci è suto possibile ad fare . 

Di che per ogni respetto ci è parso advisarvene subito, adciò 

po siate reprimere ogni tumulto che costi nascessi ; et noi, per 

altra nostra, vi direno se ci a rà altro particulare et vi advi

sereno di quanto ci occorr[e]a. Infine al quale advi o voi non allen

t erete un punto dell a impresa vostra: et terrete questa cosa m 

vm per ogni respecto. Bene valete. Datum in Palatio nostro, 

die VI iunii 1502. 

Come di sopra vi diciamo, non allentate un punto della impresa 

et ordine vostro; et noi, come h ieri vi si promisse, vi mandereno 

questo dì e' danari ad ogni modo. Et terrete questo caso segreto 

quanto vi sia possibile. 

N. Mach. 

a In fondo alw carta, alw rovescia, l'annotazilme rsoz e w sigla postale che non abbiamo 
decifrato, non di mano del M . 
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95. A F: Sigg., Cart. ~liss. II• Cane. 27, c. IJir-t• non autografo] . 

1 3 1r Prioribus Volaterrarum. vnr iunii 1502 . 

Ancora che ad uno padre prudente ia noto le virtù et qualità 
del figliuolo suo, nondimanco quando quelle medesime cose che 

lui sa li sono decte da altri è forzato rallegrarsene et laudarlo 
perché non solamente lui perseveri nel bene operare ma vadia 

continuamente di bene in meglio: il che interviene in questo 
tempo ad noi per la relatione che ne ha facto el magnifico Com
missario vostro Giovachino Guasconi. Di che noi restiamo tanto 

satisfac ti quanto dire si possa, non potendo desiderare dalle Ma
gnificentie vostre né più né m glio; a lle quali cr diamo che 

duplicherà el piacere per lo exemplo delli aretini, de' quali si può 
fare molto peggiore coniectura che de' pisani, e' quali essendo 
reducti nel termine che sa tucto el mondo dovevano essere assai 
exemplo a' savi. Ma e' peccati di decti aretini li hanno accecati. 
Non conoscendo el buono stato in che si trovavano, se lo hanno 

131V lasciato uscire di mano et presto vedranno Il quella città et loro 
contado desolato et facto uno albergo di cavalli; et alhora dov r
ranno conoscer l'otio in quale sono stati tanto tempo sotto l'om
bra nostra, tale che ne' periculi t n ile guerre sute in Toscana et 
maxime da VIII anni in qua e' potevano dire n on le bavere sentite. 

È parso loro al pres n te di sentir le: hanno voluto cosi i peccati 
loro. Et speriamo dopo non molto tempo se le Magnifìcentie vo
stre hanno conceputo al presente sdegno contro a di quelli, haranno 
di loro compassion . Et perché più ad pieno di tutto ne ragna
glierà Giovachino predecto non ci distendereno in altro se non di 
nuovo afferire alle Magnificentie vostre che la loro fede sarà sem
pre da noi riconosciuta et remunerata. Bene valete . 
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96 . A F: Sigg. , Cart . :'.tiss. II• Cane. 27, cc. 13 v-139,. non au tografo]. 

In tructione alli sopra cripti 2 colleg ))i 1 che Yanno ad ntonio Gia- 13 v 

comini, deliberata el dì soprascripto. 13 giugno 1502 4
. 

Voi vi transferirete in campo ver o Arezo dove i truova 
ommissario generale Antonio Giacomini . Et benché vi sia nota 

la cagione perché n oi i m andiamo là et che per voi medesimi la 
intendiate appuncto, tarnen ve lo ricorderemo succintamente: voi 

sapete quanto li advi i che ono venuti da quella parte sieno 
su ti varii et maxime circa le forze che i truovono in Arezo ; et 

sapete come i Commis arii fino ad hieri promettevano di soccor

r re la cittadella et come Antonio erri t ori ha dipoi referito ad 

bocha come non è possibile farlo rispecto alle poche forze nostre 
et alle assai de ' nimici. apete ancora quello che imone Il Banchi 1 39,. 

ne ha referito in contrario et quello che Francesco Canigiani ne 
ha scripto in coniormità di decto imone: sapete qu llo che tali 

relationi diverse habbino partorito nel popolo per uadendosi di 
essere al tucto ingannato et adgirato, prestando più fede a chi 
fa le cos facili che ad chi le fa difficili. Et perché queste opinioni 

quando le multiplicassino genererebbono schandolo et fanno dif
ficile ogni provedimento necessario per la salute della libertà, ci 

è parso necessario chiarire così le menti no tre come di qualchun 
altro, acciò che le cose si risolvino in bene: che se li ornmissarii 
s 'inghannano, che cedino ad chi ha migliore opinione di loro, et 

quando e' ne vedessino el vero e' si possa fare tacere chi è d 'altra 
opinione et si possa levar via questa confusione che è nella città. 

Però sarete prudenti et prima intenderete il Commissario, dipoi 
tucti li altri condoctieri o insieme o di per sé come vi parrà, et 

udirete la opinione loro et come la è fondata et replicherete loro 
quel che altri ne riferisce; dipoi per voi mede imi examinerete le 

forze nostre et v'ingegnerete d'intendere quelle deW inimici, et 
riscontrerete con l'ochio et quello udirete con la opinione de' 

Commissarii et di chi crede altrimenti. Et ad questo modo ne 
potrete intendere la verità et iustifi.carvi bene del tucto acciò 

possiate o nell'un modo o nell'altro iustificare noi et chi bisogna. 
Non mancherete ancora di examinare el paese et vedere per che 
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v1a si debbe o può soccorrere la cittadella, et che periculi v1 s1 
portino, o se gli è facile il farlo, acciò che voi alla tornata vostra 
possiate raguagliare del tucto ciascuno et rispondere in tucti 
quelli luoghi dove bisognassi. Et come harete parlato, inteso et 
veduto ad sufficientia quanto di sopra vi si ricorda, ve ne potrete 
tornare ad vostra posta. 

a Ms. senza data. 
1 Francesco Benvenuti e Agnolo Pandolfin.i. 
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I LEGAZIONE AL VALENTINO 

97. ASF: igg., Cart. M.iss. I• Cane. 54, c. 99' · 

Duci Valen tinen i. Die xxu iunii 1502 . 

Illustrissime Domine ac Excellentissime Princeps etc. Secondo che 
la Excellentia vostra ha ricercho da noi per sue lectere, cosi habbiamo 
facto subito et mandato a quella il Reverendissimo messer Francesco 
Soderini 1, Vescovo di Volterra, cittadino nostro, huomo in questa 
città nobilissimo et di fede et auctorità grande appresso di noi, cono
scendo che la Excellentia vostra merita così; et la gravità delle cose, 
secondo che noi arbitriamo, non lo desiderano mancho. Sua Signoria 
li parlerà et quella li darà fede in tucto quello che accadrà tractarsi 
costì. 

1 Non si possiede nessun documento dell'incarico ricevuto dal M. come coadiutore del 
Soderini; ma si ba la certezza che egli l'accompagnò: le lettere del 22 e del 26 giugno, benché 
firmate dal Soderini, sono vergate dal M. Si v. pure la lettera n. 103, a p. 126, in cui il So
derini annunzia la partenza del M., conferma ta poi in un dispaccio - vergato dal S. - del 
26-27-28 di giugno: «Questa mattina ne è venuto iccolò, acciò che vostre Signorie et per 
le lettere et a bocca intendino appuncto quanto abbiamo inteso noi • (ASF: x di B., Cart. 
Resp. 67, c. 418r). 

8 
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98. ASF : X di B., Cart. Resp. 67, c. 347r-v. 

347v Magnificis et Excelsis D . Dominis Prioribus Libertatis et Vexil

lifero Iu stitiae Populi fiorentin i. ( Dom inis) [nostris] meis s in
gu larissimis. 

347' Magnifici et Excel i ignori , comm ndatione premissa etc. 
Noi ci troviamo que ta era ad Ponticelli dove haviamo trovato 
messer Pietro aportatore, huomo dello Illu tris imo Duca \ a
lentino; et da epso haviamo in te o la celere et faelice victoria 
di quel ignare dello t ato d ' rbino, benché lo havamo int o 
di là dal Ponte ad Sieve da un frate et ci maravigliamo a as ai 
che vostre ignorie non ne bave i {no~ notitia, non havendo 
però cavalcato quel frate con diligentia. 

Questo me ser Piet ro ci mostra el Duca suo ha vere p r 
certo il Duca d'Urbino e sersi alvat o n lle t err di vo tre 
Signorie et per questo mandarlo co t [ì]à adciò che vo tre 
Signorie, per lo amor et benivolentia che sua Excellenti a tiene 
con epse, ne lo compiaccino ; habbiamoli detto non credere che 
quello ignare i fussi messo in luogho vo tro, apiendo la beni
valentia comune con el Duca Valentino . Dice partì hiar era ad 
3 h ore di nocte et volere e ere costì ad dì domattina; \·o -tre 

ignorie apientissime daranno ogni occa ione ad que to me er 
Piet ro di fare tale relatione, ché noi facciamo quello per che 
andiamo et siamo bene vi ti. 

Mostra bavere notitia dello animo del igna re uo buono 
verso vostre Signorie et non ben contento de' uc e si di chi 
vi offende, come vo tre ignorie meglio apranno ritrarre da lui . 

Domattina saremo ad cavallo di buona bora, b nché dubi
tiamo che li ca alli ha\·iamo non ci ervino male; perché que t a 
era ono molto trachi et la via che ci r t a è lungha et cattiva, 

perché n andremo ritti ad rbino. 
El modo di que t a victoria tucto f ndato u la prudenti a 

di qu to Signore el quale, ndo vicino ad 7 miglia ad Ca-
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menno, anza mangiare o bere, 'appre entò ad agli che era 
di co to circha migla 35 et n l med imo tempo la ciò ad e
diato Camerino et vi fece fare correrie; ì che notino v o tr 

ignorie g] questo tratagemma et tanta celerità coniunta con 
una extrema faelicità. 

Apud onticeilum, die 22 iunii rsoz. 

Franci eu oderinu Epi copus h_ 

a f s.: marivigliamo. b A nche la firma è di mano del .1\,f. 

99. A F: igg., Ca rt. Miss. I Cane. 54, c. ggr -v. 

Al Valen tino a. Die xxm .iunii 1502. 

Illustrissime Domine ac Exc llentissime Princep te. ubito che 
adrivò qui l'huomo mandato dalla Excellentia YO tra con le ue lect re, 

come si conveniva a buoni amici ci rallegramo d el felice uccesso uo 
nelle cose di Urbino; et lui al ritornar uo ne potrà essere buon t estimone. 

Et perché la co a non aspectava t empo, anza dilatione alchuna, seri
verna et mandamo con no tre patenti lectere pi ù no tri cavallari alla 
volta d e' paesi di costà et maxime al Capitano no tro di Bagno; dal 

qua le già havamo ricevuto lect ere, per le quali [.] ci ignificava qu ello 
che [l]la Excellentia vostra vedrà per epse, commettendoli che subito 

ggv 

ci rispondessi di tucto quello che havessi inteso di più, et facessi ogni 
diligentia in observare et ritenere tucti qu elli che passassino da quella 

volta; il che habbiamo anchora commi o ad tucti li altri no tri offitiali 
per lectere et per h uomini ciaschuno di loro. Hieri mandamo di qui alla 

Excellen tia vostra il R everendo Il escovo di Volterra, secondo che 99' 

quella haveva ricerco da noi; et oltre alla commis ione datali alla par

tita sua, questo di anchora li habbiamo scripto che l'oferisca in nome 
no tro alch une altre cose, n Ile qua li quella li p resterrà pien issima fede . 
Ben e valete. 

a M s. : Eidem. 
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100. ASF: Sigg. , Cart. :\[iss. I• Cane. 54, c. ggv. 

9Qt' Epi capo Soderino Oratori apud Illustrissimum Ducem Valentinensem. 
::!J giugno 1502 a. 

Reverende in Cbristo pater etc. Questa mattina ad bore x è arrivato 
qui uno buomo della Excellentia del Duca con sue lectere per le quali 

ricercha da noi che, pas ando per li paesi nostri il Duca di Urbino, lo 
voliamo ritenere etc. Et poco innanzi havamo ricevuto dal Capitano 

di Bagno lo incluso adviso, di che noi mandiamo a sua Excellentia lo 
originale et più li significhiamo havere, per tucto il dominio nostro, 
expedito cavallari et lect ere per fare questo effecto. Parci che, allo adri

var vostro, voi dobbia t e rallegrarvi seco dello acquisto facto et farli 
fede del buono animo no tra et afferire et promettere che tucto quello 
che ci sarà possibile non se ne mancherà in modo alchuno. Noi rispon

diamo alla Exccllcnt ia del Duca et habbiamo comrnisso al cavallaro 
nostro che, potendo es cr prima là che la Signoria vostra, avanzi t empo; 
quanto che non, dia alla Signoria vostra et la lectera de l Duca et la 
sua ; et quello ne sequ irà quanto bisogna. on contiene altro che ralle
grarsi della victoria et rnonstrare desiderio di farli piacere; et le pro

visioni si sono factc per compiacerlre~ i in ogni luogo. Bene valete. 

a .~fs.: Eadem die. 

101. ASF : X di B., L.C. :\Iiss. 26, c. 12 r·t• [non autografo). 

12r Domino Francisco Soderino Epi-copo volaterran o. Die 24 iunii 1502 . 

R everende in hristo pater etc. Dopo la partita vostra vi si scripse 
apposta per nostro cavalla ro et vi si dcct e notitia dello adrivar qua 
d'uno servitore del Duca Valentinese con lecte re sue; per le quali noi 
subito facemo qu lle cxpeditione che furono necessarie. Et questa 
mattina, havendo lectere da Roma d e ' xxrr dì, ci pare ad propo ito 
farvi intendere che la desposìtione del Papa in questa perdita delle cose 
nostre non si potrebbe monstrare megliore, faccenda intendere alli 
Oratori franzc i che sono là et ad chi vi è per noi quanto lui sia alieno 
da questa co a, es endo contro alla volontà del Christianissimo, che per 
tal cagione per co a del mondo né lui, né il Duca, né sua soldati fareb-
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bono contra di noi; aggiugnendo, quando noi t enes imo più conto di 
lui et del Duca che non si è facto per il passato, et servassimo la capi
tulatione facta seco l'anno passato, anche sua ignoria t errebbe buon 
conto di noi et della città, et anche molto maggiore che di itellozo 
et di alchun altro. In che però non si Il ristrinse ad eruno particuiare 12v 

et fassi coniectura per li sopradecti che l 'andata d i messer Traccio in 
Francia sia fra le altre cose cau ata anchor da questo. Et parendoci 
da assecondare questa dispositione et accrescerla, ve ne [a] habbiamo 
dato notitia ad fine che nelle pratiche vostre costì voi possiate regolare 
et ordinar meglio tucti e' pa rlari vostri. Et perché noi non sappiamo 
appunto qual sia la causa della chiamata vostra, non possiamo deter
minatamente commettervi alchuna cosa. Farci bene ad proposito che, 
movendosi di condocta di nuove imprese, di nuovi r estringimenti, voi 
con le parole ne dimonstriate buona dispositione in noi per dargliene spe
ranza ; con conditione però di non mutare animo nelle cose di Francia, 
né de' r ebelli [ne] "o" alterare questo governo pensare ad a lchun a 
cosa . Intendiamo bene che nelle cose che si potessino disegnare la diffi
cultà ha ad essere in su li particulari; et iudichiamo sarebbe stato bene, 
avanti la partita vostra, haver digrossata questa materia in ciaschuna 
cosa, ma la brevità del tempo non ce lo comportava; et noi lo obmet
temo più facilmente, havendo t empo, per essere il Duca quello che 
ha ad proporre, havendoci ricerchi etc. Di che nascerà dilatione et barassi 
tempo ad poterla risolvere et venime più ad particulare. Bene valet e . 

102 . ASF : X eli B., L.C. Miss. 26, cc. I 5V-I6r . 

Reverendo Episcopo vola terrano. Die 26 iunii 1502. 

R everende in Cbristo pater etc. Due volte vi habbiamo scripto 
dopo la partita vostra : prima a dì 23 per la venuta di Piero de Oviedo, 
mandato dalla Excellentia del Duca et dapoi a dì 24 per nostro caval
laro. Né da voi si ha anchora alchuno adviso, di che ci maravigliamo 
assai; pure interpretiamo questa dilatione in bene_ Et benché, senza 
vostre lect ere, noi non havessimo cagione di scrivervi molto, tucta
volta, ritomandosene il predecto Piero, non voliamo manchare dirvi 
che alla v enuta sua qua si feciono tucte quelle previsioni et per lectere 
et p er huomini che li furono possibili; et le risposte che se ne sono havute 

ISV 
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le ha tucte vi te il predecto Pie ro . Quello che si è poi ritracto da Bagno 
lo vedrete per la inclusa copia. Et di più vi diciamo havere havuto lec
t ere da Castrocharo per le quali ci significava esser passato là da quelli 
confini a dì xxn il figliuolo del Prefecto che andava ad trovare San 
Piero ad Vincula et appresso esse r suto ritenuto certo genovese di non 
molto conto; et vede i molto bene che la dilatione messa ad venir qua 
è suto causa di non fare molti effecti. Di tucto ci pare dobbiate parlare 
alla Excellentia del Duca, excusar noi, far fede del buono animo et vo
lontà nostra et commendare l 'huomo della diligentia usata, perché 
in verità ha facto vivamente tucto quello che dovea. Habbiamo di 
nuovo ad dirvi havere stanocte lectere da Parma da Amerigo Anti-

x6r nori et da Piero Soderini da Milano et intendiamo già esser Il partite 
200 lance, le quali tasera saranno ad Anzuola. Habbiamo anche da
poi lectere da Lione et si ritrahe, dopo la partita del Re da Lione a di 
20, dovea giovedì passato, che fumo a' 23, partire da Granopoli et ve
nirne alla volta di Italia sanza soggio((r» nar punto. Le cose in Val di 
Chiana dopo la perdita di Corthona si stanno così. Attendiamo con de
siderio da voi qualche adviso et la cagione per la quale noi vi mandamo 
costà, ricerchi [diligentia] dalla Excellentia di cotesto Signore [ris posta]. 

Bene valete a. 

a Con il 26 giugno cessa la missione del M. qua.Je coadiutore del ode-rini presso il Duca 
ValuJ.tino. Non pubblicheremo dunque , dopo la seguente lettera autografa del 26 giugno, il resto 
del carteggio fra il Soderini e i Dieci, che può essere consultato in P.M. cit., IV, pp. I7·6]. 

103. ASF: X di B., Cart. Resp. 67, cc. 406r·409v. 

4o9v Magnificis Decemviris Libertatis et Baliae Reipublicae fiorentinae 

Dominis suis precipuis. 

4o6r Magnifici Domini etc. Que ta mattina ad Mercatello per 
... a cavallaro havemo una di vostre ignorie de' 23; et 

ubito lo mandamo via con le lettere ad la Excellentia del 
Duca ad iò che tanto più pr to vede i elvo tro buono animo 
et la vo tra diligentia; et noi appre o ci conferimo in que ta 
terra avanti l'ora di vespro; et il ignore ci fece adloggiare in 
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v esco vado con el Ve covo [con el V esco v o] della terra . Et 
incontro alla porta ci havea mandato me er Agabito, uo e
cretario, et uno m es er Francesco, uo cameriere; e endo noi 
fuora di habito, anza fare altra demo tratione, ché da prin
cipio, intesa la venuta, parve di egnas i entrassimo di nocte; 
et li dua detti non c'incontrarono perché, tenendo i errate 
le porte per ogni respetto, maxime che e' oldati non entrino, 
hav mo noi ad dare la volta et entrare per la porta vicina alla 
fort eza: t co 1 non ci trovorono que ti dua e non ad casa. 
Et factoci buona adcoglienza da parte del Duca, dissono che 
quando fu i tempo verrebbono per noi, come vennono circha 
le dua h ore di nocte ; t andamo in palazo dove è alloggiato el 
Duca olo con pochi de' ua - et el più del tempo i tiene la 
porta errata et bene guardata. Fumo con sua Excellentia per 
patio di dua ho re : et propo to quanto ha amo in commis
wne t rallegratici del nuovo adqui to econdo le lettere di 

vo tre ignorie, monstrò vederci volentieri et bavere cara la 
venuta nostra per lo amore, dice, portava alla città et il de i
derio d 'e sere bene unito con quella. Ringratiò delle congratu
lationi, adgiugnendo che crederrebbe che il suo augumento vi 
fu i anchora più grato se voi ape i bavere facto ver o di 
lui quello havate promisso et si conveniva. Poi cominciò ad 
doler i di tucte le cose occorse da la venuta sua dello anno 
pa ato in ino ad que to dì, il che non si replicherà perché 
sapiamo più volte sono ute dette queste cose et risposto come 
facemo anchora noi. Ma nulla pareva che i adpiccassi, tenendo 
fermo che «voi~ fussi quelli havessi manchato della fede et 
dato cau a ad tucti e' disordini che feciono e' oldati con no ili 
bavere dato la pre tanza et le artiglierie, come havate promesso. 
Hora dice che, sendo venuto quella volta solo per bavere la 
vo tra amicitia et potersi in quella riposare, et benché voi ha
viate manchato, volendo fare questa ultima prova, mandò ad 
chiedere h uomini per potere conferire la sua intentione: la 



--~ -- -

120 I LEGAZIONE AL VALENTINO - GIUGNO 1502 

quale era unirsi con voi, volendo; et non volendo, che voleva 
essere scu ato con Dio et con li huomini se cerchas i ad icu
rarsi dello stato vostro per qualunque modo e' pos e i; perché 
non giudicava potere stare securo nelli stati uoi, confinando 
con voi tanto pae e quanto fa, se non fu si bene adsicurato; 
et più, quando vi disponessi ad que to, ve ne conseguirebbe 
tanto benifitio quanto di arnicitia pot i tenere. Et in que ta 
sententia i di tese assai, mon trando che conobbe b ne lo 
anno passato che fu in sua pote tà non olo rimettere li usciti, 
ma darvi un bastone ad el governo et un cane nonché altro. 
Rispo esi alle querele convenientemente: et che da voi non era 
manchato el servare le promesse, ma che quelli sinixtri modi 
che furono servati significarono che i tenessi sì poco conto 
della città, che la sua beni valentia anche non fu. si molto sti
mata; et quanto al desiderare l'amicitia vostra, voi non de i

derate mancho la sua per la stima faciavate di lui et de' suoi 
stati et della Sanctità di no tro ignare. Et per que to ci havate 

4o6v mandato con tanta celerità: Il adciò che tanto più presto ati
sfaces i al desiderio uo et che ci fac i particularmente "'in
tendere"' qu ilo voleva dire, adciò, vo tre ignorie apendolo, 
sua Excellentia potessi conosciere quanto lo stimavate. ua 

ignoria sanza molto circuito di parole, dixe: << I o voglio in
tendere prima con chi io ho ad tractare la nostra composi
tione, dipoi ne voglio bavere da voi buona securtà, et se 
questo si fa, mi barete sempre ad tucti e' vo tri propositi; se 
non i fa, io sarò constrecto seguitare la 'mpresa et ad icurarmi 
ad ogni modo di voi per non restare io in periculo. Ché troppo 
mi bene cono cho che la città vo tra non ha buono animo ver o 
di me, anzi mi lacera ome un assa in o; et hanno cercho 
darmi grandis imi carichi t con el Papa et con el Re di 
Francia>>. Questa ultima parte si negò et confutò; l'altra ricer
chamo ci dichiaras i meglio. Dixe: <<Io so bene iate prudente et 
m'intendete, pure ve lo ridirò in breve parole: qu to governo 
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non mi piace et non mi po o fidare di lui; bi ognia lo mutiate 
et mi facciate cauto della ob ervantia di quello mi promettes i; 
altrimenti voi intenderete pre to pr to che io non voglio 
viv re ad que to modo. Et non rru orret amico, mi pro-

errete inimico >> . Ri po e i che la città hav va miglore go
verno che la pote i trovare, et, ati faciendo ene lei, e ne 
po evano ati fare tiam li amici uoi. Et quanto alla obser
vantia della fede, non credeva lei che in I t alia fu i chi ne 
pote i mon trare migliori documenti, anzi che ne bave i 
tanto patito quanto lei ; et che ua Ex llentia deliberas i una 
volta e sere quello buono amico che diceva et che troverrebbe 
buon ri contro. Tornò sempre in su le medesime co e : et che 
con lui non poteva es ere altra forrna di [governo] composi
tione, né altra fede; et per co a li dice imo, non i mo se mai 
da que to. Et dolendoci noi che que to non era quello per che 
stimavamo [non] es ere chiamati, né era secondo la expecta
tione di cote ta città, ci dirnandò ridendo: << Et che creda va te 
voi, per vo tra fé, che io vale i da voi altro che iustifìcarrni? >> 
etc. Dicemoli che, atte o la grandeza dello animo uo et giu
dicando noi che la amicitia et l'observantia vostra facessi per 
lui, a pectavamo volessi cominciare ad farvi qualche grande 
benifitio, quale cono ciavamo e sere in sua potestà, maxime 
essendo el signore itellozo suo h uomo. Rispose questo: <<Non 
aspettate voi che io cominci ad farvi benifìtio, perché non solo 
~non~ lo havete meritato, ma lo havete demeritato; egli è 
bene vero che ' itellozo è mio huomo, ma io vi giuro b etc. 
che del tractato d' Arezo io non seppi mai nulla. J on ono già 

stato male contento di cosa haviate perduta, Il anzi ne ho 4°7' 

hauto piacere "eL" così barò ~se~ seguiterà più avanti>>. Et 
dicendo noi: «Che cagione vi haviamo noi dato che' vo tri 
condottieri et vostre genti ci habbino ad offendere? >>, dixe: 
« Vitellozo lo fa per vendicarsi, et altre mia genti non si sono 
mescolate; anzi delle vostre terre che mi si ono volute dare io 
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non le [sa ho acceptate; mari olvetevi presto perché qui non 
pos o io t enere el mio excercito, endo questo luogho di mon
tagna, che troppo sarebbe danneggiato; et tra voi et me non 
ha ad essere mezo: o bi ogna mi siate amici, o nimici >> . Et 
questa fu l'ultima conclu ione et quello che ci parve possere 
ritrarre di tutti e' ragionamenti, quali furono molto lunghi . 
Et nel discor o ua Excellentia monstrò che per le male vo tre 
previsioni et le forze debole et la disunione con male governo, 
Vitellozo solo bastava ad forzarvi , tanto più adgiugn ndovi le 
forze sue; et che non pen ava di torvi niente del vostro, come 
non voleva di quello di per ona, non es endo lui per tiranneg
giare, ma per pegnere e' tiranni. Et replicando noi della pro
visione et apparati contrarii con quello che lui diceva, et le 
genti franzese et il ri entirsi che faceva el Re, lui sempre dixe 
che intendeva le co e franze e al pari di huomo di Italia et 
che sapeva non si gabbava, ma che bene voi re tere ti gabbati. 
Onde, visto non potere farli dire altro né muoverlo di que tac 
opinione, giudicando che questi sùbiti et grandi succes i lo 
possono ha vere mutato di quello perché ci havea chiamato d 

etc., non ci parendo questo per nulla conrispondente ad le ue 
lettere, et per dare tempo ad vostre Signorie di pen are bene 
ad questa sua propo ta, et per ved re e in questa notte voles i 
fare migliore conclu ione, dicemo non volere pigliare que to 
per rispo ta, ma che ci vole si pensare sù stanotte et domani 
aremo seco per po ere dare advi o certo ad vo tre ignorie. 

Dix e non era per mutarsi, che ci haveva pensato adsai; pure 
che dopo mangiare saremo seco domani, che anche noi pen
sassimo al bene nost ro et al conten to suo. Et co ì ci licentiamo 
con poca ati factione nostra, ved ndo che fine haves i que ta 
chiamata. Et parendoci che que te cose importino assai, et 
che il modo del procedere di costoro è di e sere altrui prima in 
casa che e ne ia alcuno adveduto (come è intervenuto ad 
questo ignore pa ato, del quale i è prima sentito la mor-
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te, che la malattia). anza mettere tempo in mezo, domani 
pacciereno con que to et se baremo ritracto più avanti. Il 

Intendendo che nelle terr[r]e di que to Illu tri sirno et 4o7V 

Excellenti imo ignare erano ritenuti circha 43 muli fioren
tini, ricercharno li vol i fare liberare; ri~po e : <Le robe sono 
alve e e vorrete intendervi meco, arete contenti et non 

perderete nulla, ma per hora non i po ono lib ra[ra]re. >> 
iamo ad dì 25 ad hore 20 et anchora que to ignare non 

ci ha facto chiamare. fa ci e tato ad vicitare li ignori Iulio 
et P aula Or ini; e' quali, con m o t rare affectione alla città, 
a ai confortarono fare qualche bene con questo Signore; et 
ri pendendo e ere qua per que to et che per noi non manche
rebbe, riandorono quasi le mede ime cose del mutare costì 
governo et a icurare el Duca. Fuli risposto come di sopra 
et più galiardamente. Ma loro mo trono bavere assai notitia 
delle co e vo tre et vi fanno ì deboli che ad ogni modo hab
biamo ad pigliare quelle leggi vi aranno date da loro; o vero 
sot tometterei ad el Re di Francia, della cui amicitia parlando 
voi ecuramente, dissono: << Credete voi che siamo pazi et che 
haves imo facto una tale impre a, e il Re non ce l'aves i 
con entita? benché quando non ce l'ave i con entita, la ha
remo prima expedita che lui [ce la] lo sapes i >>; et che quella 
Ma tà stimava più el Duca et casa arsina, sua faedeli imi, 
che non faceva voi; però ad cosa facta i contenterebbe di quello 
che loro, et maxirne che li darebbono quello che le Signorie 
vo tre, et sarebbono le co e del Re in altra fermeza. Et contrad
dicendo noi questo vivamente, dixono che ser Pepo et altri 
loro h uomini erano certificati della mente del Re et di Roana; 
e' quali, benché da principio non haves ino consentito, dipoi, 
monstro per costoro el periculo delle co e tedesche, dopo una 
con ulta di tre dì, havevono detto loro: <<Andate et fate presto 
quello volete, perché io non pos o negare le genti promesse a' 
fiorentini; ma le manderò adagio et vi darò tempo>>. Et perché 
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10 m1 trovai ad Bles quando vi era ser Pepo et ve lo lasciai 
ributtato et battuto, se li mo trò che il R e non po seva ha
vere mutato ,·olontà sanza cau a et che lo vedrebbono presto 

et per le s( ue) genti et per la ua pre ntia. Dixono : << Cno di 
noi ha ad re tare ingannato, ma sarete quello voi; t noi pure 
verreno avanti et già siamo ignori d'una gran parte del vostro 
contado t non Yi resterà terra ne una; et ha vi amo tanto 
exercito et tanta artiglieria che, quando bene verranno le genti 
franze e, le haranno di gratia lasciare Yoi et adcostar i ad noi >> . 

Et monstrando che 'l Duca come amico et come iu to non ci 
lasciereb( be) cavalcare dalle ua genti, dix ono: << Yoi vedete 

4oBr pure quello fa Vitellozo, Il uo oldato: t vedrete quello faremo 
noi che saremo prima in su e' vo tri terreni che non sarete 
voi et non arete perciò ritenuti >>, inf rendo che la delibera
tione fussi facta et fuxi proxima; et di questo vollono mettere 
pegno un cor iere di so ducati. Insomma, co toro monstrorono 
alla scoperta la 'mpre a essere deliberata contro alle vo tre 
Signorie et es ere in procinto di cavalcare, faccendola vinta t 
sì facile eh né voi né il Re ad p na lo habbino ad sentire in
nanzi; dicendo che sapranno avalcare 40 miglia per dì per 
trovar i in su le porti. 

Stamani, per staffecta, son venuti qui me ser Cornelio a
lanti, huomo de' Vitelli et er Pepo di Pandolfo, né 'intende 
quello portino; perché que to Signore è molto olitario et 
greto. Bisogna dire o che ieno venuti per ollecit are el Duca 
ad unirsi con loro, o ad conferire delle lettere et dello araldo . 
Non lascieremo già dire che, volendo quell [o]i signori di sopra 
facci toccare con mano che il Re non i curava delle co e 
vo tre, dixono: <<Perché non si fa el Re intendere al Duca, 
che vi può con una lettera levare da que ta brigha? >> . Dicemo 
lo haveva facto, et farebbe di nuovo, et che vedrebbono pre to 
il Re non era huomo da giucar i né la fede né li amici. 

Dicono que ti dua che 'l campo de' nimici pen ava d' n-
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trare in Casentino et riu eire al Ponte ad Sieve et che il campo 
vo tro era resoluto; et i ridevano de' condottieri et de' ol
dati no tri, et che i era per o tucta quella parte da Arezo in 
qua, et che fra pochi dì i entirebbe dell'altra. Et me er 
Cornelio accertò che Vitellozo criveva lettere <<ex pontifìcii 
ca tri >>. 

Que to ignore ha un campo vicino qui ad 3 miglia [detto] 
ad uno luogo d tto . .... e nel quale dicono e ere circha ...j.OO 

h uomini d'arme, 300 cavalli leggieri t 3 mila fanti; et altri 
2000 ne ha che ono venuti di Romagna con me er Romiro; 
un alt ro campo è intorno ad Camerino et tuctavia debbe dare 
el gua to, nel quale dicono e sere più che 3000 fanti, circha 
rso lance et altrettanti cavalli leggieri; et tucto dì dicono le 
fan t ri e venire da più bande perché ne comanda l as ai et poi 
fa scielta delle migliori et pagati; et fas i tima che, tra di 
qua et in Toscana, po a mettere insieme r6 mila per one, ben
ché loro dichino di 20 et 25 mila. 

D llo tato del Pr fecto non i fa dubbio che non lo po sa 
hav re ad sua posta havendo hauto que to con tanta celerità 
et sanza riservo di ne suna forteza. Il 

Questo ignore è molto plendido et magnifico; et nelle 4o8v 

armi ' tanto animo o che non è sì gran co a che non li paia 
piccola; et per gloria et per adquistare stato mai si riposa, né 
c no cie faticha o periculo. Giugne prima in un luogo che se 
ne possa intendere la partita donde i li eva; fas i benevolere 
a' uoi oldati; ha cappa ti e' migliori h uomini d'Italia: le quali 
co e lo fanno victorio o et formidabile, adgiunto con una 
perp tua fortuna. [ s] iamo ad h ore tre; et il Ducaci ha facto 
chiamare et replicato quasi le medesime co e, concludendo che 
non può, né vuole tare in questa ambiguità, ma desidera es-
s re \o tro amico, in che vuole le dua co e dette; et non ha-
,. ndo ad essere amico, vuole ere Immico aperto. Et per 
a icurarsi et per bavere ri po ta da vo tre ignorie non ha 
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voluto consentire più che 4 dì. Et benché stretto da noi, non 
li ha voluto prolungare per nulla: onde, benché havessimo 
disegnato tornarcene tucti ad dua, veduto el corto termine, 
non parendo poterlo fare ad me, 'è preso partito che Niccolò 
vengha costì con quella pre teza può ad farvi intendere el 
progresso di questi tractati; non perché lui po a referire altro 
che quello si dice que ta lettera, ma per po ser , mediante la 
sua venuta, (( tirare)) que ta co a in più lungheza un dì, fia 
po i bile. Et il cavallaro si manda [con p] con que t a ad ciò 
che voi ubito possiate con ultarla et , alla giunta ua, darne 
re po ta . Et re tando appicato alcuna praticha, le 1gnone 
vo tre mi mandino un compagno perché io non ono per po
t ere né per volere olo un tale arico. 

Hanno, come io ritraggo, questi ignori Orsin[o]i hoggi 
combattuto a ai el Duca per farlo rompere con voi; non lo 
ha consentito, ma vuole prima intendere lo animo vostro: et 
fia que to poco t mpo. [Pertan] Et però avanzino tempo le 

ignorie vostre, alle quali ci raccomandiamo humilmente. 
1\Urbini/\, die 26 [ante] iunii ante lucem. 
/\La non è riv duta/\ . 
E. V. Ex. D. ervitor 

Franci cus oderinus 
Epi copus Volaterrarum. 

a Lasciato in bia11 co nel Ms . b :\fs.: gioro, con w l ltggero segtl-0 Sttlla o, probabil · 

mente tentat ito di CON"eggerla i n tt . c .'fs.: questo. d llfs.: chiama to . e l n 
bianco ntl ms. l M s. : comandi . 
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104. A F: X di B., Cart. Miss. 70, c. 2rv. 

Commi aria generali Antonio Iacomino. Die prima iulii 1502 . 

Hiar era ti scrip e quello c1 occorreva in ri posta di più 

tue. Haviamo dipoi ricevute l'ultime di hieri t per quelle inteso 

cosa che ci satisfa: et questo è come Anghiari si tiene et come e' 

nimici non lo po sono molto sforzare per mancamento di palle et 

etc. Et havendo dipoi ricevuto una lettera da Monsignore di 

Volterra el quale pochi di sono mandamo ad rbino ad el Duca 

alentinese, della quale ti mandiamo copia, [et] per quella in

tenderai quello che lui giudicha et ad isa delle genti di quello 

Duca; el quale ad viso quando fussi vero i renderebbe più sicuri 

delle cose, et quanto al mantenerci] et più facile ci farebbe la recu

peratione delle cose nostre . Ia desiderre[b]mo bene che la perdita 

di quelle non fussi maggiore che la si sia suta infi.no ad qui, [et] 

adciò che si comincias i dipoi più facilmente ad racquistare la 

reputatione et non si continua si in perderla. Et p er questo se si 

possessi soccorrere Anghiari o monstrarli qualche speranza di 

soccorso ci sarebbe sopr' ad modo grato et tornerebbe molto a 

pproposito alle cose nostre. Il che ci fa più desiderare uno adviso 

haviamo hauto da huomo prudente che ci crive da la Pieve ad 

an tephano, signiiìcand ci [che se] prima come gli anghiaresi si 

difendono ingenuamente, et che se si manda si un cento cavalli 

et qualche fante ad Mont dogli che face sino palle ad quelli d lla 

Pieve et ad altri del pa se, arebbono per mol tare in tanto e' ni

m ici che sarebbono necessitati levarsi da campo. Et per questa 

cagione ci è parso mandarti la presente volando adciò veggha quello 

2 f 

s i può fare in questa co a et non manchi del possibile; et ad noi par 

ch e havendo hora le gent e franzese alle spalle Il si possa governare 2v 
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le cose costi più a"u"dacemente et con più fiducia mettersi avanti. 

Et però di nuovo ti ricordiamo, se possibile è, se non in facto 

saltem in d emostratione, rincorare quelli nostri fedeli d'Anghiari, 

sì [d]per dare animo loro ad stare forte, sì etiam per non lo tòrre a 

ad li altri; et [pe·rchel per non dimostrare ad li subditi nostri che noi 

li lasciamo in preda et sì vilmente nelle mani d'un semplice sol

dato; et di questo ne aspectiamo risposta et lo effecto se li è pos

sibile. Noi attendereno ad sollecita re e' franzesi, e' qua li fieno 

ad Sexto domani ad ogni modo, et di m a no in mano li rispingne

rcno secondo che ad voi occorrerà o al Capitano di epsi, con el 

qu ale speriamo di essere domattina. Ad lungho scriverrete oltre 

ad eli questo acl P oppi, alla Pieve, et se voi potete ad Anghiari 

et al Borgo, confortando, monstrando gli aiuti propinqui, et che 

presto con loro satisfatione et danno d elli ad versari saranno 

liberi da ogni m olestia. Bene valete. 

Il cancelliere di Spirito da Viterbo ci fa intendere come d e' sua 

cavalli ne d ebbe essere capitati costì 14; il che sendo cosi, li al

loggierete e t d a rete ad viso della venuta loro . 

a .lfs. : tome. 

105 . ASF: X di B., Cart. :vfiss. 71, c. u -v. 

rr Antonio Iacomino Commissario in castris. Die II [iunii] AiuliiA 1502 . 

H avendo noi ricevuto questa ultima vostra di hieri, per la 

quale voi ci mostrate el de iderio haresti di soccorrere Anghiari 

et le difi.cultà vi vedete- per havere ad partire con tucto e l campo 

et [lascia] andando [ad la volta] per la via di Casentino [lasciare 

costì] si verrebbe ad lasciare cotesti luoghi aper ti ad li inimici; 

e' qua li levandosi da campo ne potrebbono venire sanza obsta

culo acl q ue to cammino infino qui; o veramente Piero de' ì\Iecl ici 

solo con li aretini potrebbe fare di coteste terre ad suo modo; -

pertanto, noi haviamo cxaminato diliaentem nte quanto scrivete 
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et Aparci cheA quando ne-levarsi voi di co tì per soccorrere An

ghiari non [si] porta i altri periculi che li allegati da voi, quelli 
[non ci darebbono molta noia] Anon si dovessino stimare molto" 
per non [stimare J AcredereA che i nim.ici presummes in o di venire 
in qua sendoci le genti franzese . 1a non veggiamo già Alevando i 
di costi et andando per la via di CasentinoA, quando fussi condotti 
alla Pieve, come possessi transferirvi verso il Borgo, securi di non 
essere incontrati dal campo inimico, et essere constrectì ad fare 
giornata con quello; che AèA quello che li inim.ici hanno sempre 
desiderato per essere superiori, et voi temuto per ssere inferiori 
[et se mai voi fu sti deboli sete]: secondo havete sempre advisato. 
P ertanto, se rispecto veruno si debbe havere nel soccorrere An
ghiari, ci pare che debba essere el rispecto di non essere incontrati 
et ropti; di che quando voi non dubitassi, giudicheremo che gli 
altri allegati da voi si ponessino da canto et che Anghiari si soc
corressi ad ogni modo. Ma perché noi crediamo che si habbi ad 
dubitare di questo, vogliamo ci Il consideriate bene, né vi mettiate rv 

ad periculo in alcun modo: perché voliamo salvare coteste poche 
genti per fare testa grossa con questi franzesi, donde ne speriamo 
quella utilità che se ne può sperare ragionevolmente. E' quali 
franzesi, come hiarsera vi si scripse, sono qui ad Sexto, et post 
domattina, se non prima, partiranno ad cotesta volta. Desi
derremo bene sopra modo quando voi giudichiate non sia bene 
levarsi con tucto el campo al soccorso d'Anghiari per li periculi 
d etti (che ci paiono da consideralli et da t emerli) che voi facessi 
quanto vi si scripse hiarsera, cioè mandassi ad fontedoglio cento 
cavalli leggieri sotto un buon capo. Et ad noi occorreria Pagolo 
da Parrano; et mandare con lui qualche fante, per tenere confor
t ati gli anghiaresi, et per potere pizichare el campo 1\Ìrumico" 
et molestarlo: acciò che non stessi tanto sciolto et securo [in tor] 

in t a le obsidione. Et di questo non vorremo manchassi in alcun 
m odo. 

Delle cose del Borgo noi le intendiamo come voi et c'inge
gneremo mandarvi subito un nostro cittadino per intractenere la 
parte ghibellina et per rimediare ad quello di che si può dubitare 
facilmente. Et voi, come havete facto infìno qui, farete ogni 

9 
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opera perché messer Criacho [non] né Gnagni non p arta, et ad 

Antonio del Vigna scriverrete che scriva ad voi, quando li occorre 

alcuna cosa, et non a' connestaboli. Ké per questa ci occorre 
altro se non farvi intendere come qui non si attende ad altro che 

ad sollecitare e' franzesi et ad ordinare l'altre cose necessarie a d 
fare un campo da [fare] renderei reputatione et racquistare le 

cose perse. 

106. ASF : X di B., Cart. Miss. 7I, c. 3' · 

3' Commissario generali Antonio Iacomino. Die II iulii 1502 . 

Questa mattina ti scrivemo dandoti notitia come Anghiari , 

la Pieve Caprese et Montedoglio si era adcordato co' nimici; t 
come del Borgo si dubitava; et che per questo noi desideravamo 
salvare Poppi, tanto che passi 3 o 4 giorni che ' franzesi [ve] giun
ghino costi. Et ti commettemo mandassi subito in tale luoghoquelli 
cento cavalli havevi ordinati mandare a Montedoglio per il soc
corso d'Anghiari, et con quelli mandassi qualche fante. La quale 
cosa ti replichiamo per questa di nuovo et t'imponiamo [vi] mand[a]i 
sanza differire ad ogni modo tale provedimento in Poppi sanza 
manch[a]o; et darai alli fanti manderai co' cavalli un altro capo 
o dua, buono da potere essere con Gnagni di Piccone alla difesa 
di quello castello et alli aiuti del Commissario. Et di questo n on 
mancherai per cosa di mondo. Vale. 

107. ASF: X di B., Cart. Miss. 71, cc. 6v-7v. 

6v Antonio Iacomino Commissario. Die mi iulii 1502 . 

Tu harai visto per una lettera che poco fa ti si scripse come 
noi havamo deliberato mandare le genti fra nzese alla volta eli 
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costì per la via della 'N ei a, il che veggiamo che anchora torna 

ad proposito alli disegni tuoi, secondo che p er la tua ultima di 

stamani ci advi i. In risposta della quale ci occorre farti intendere 

co di nuovo come domattina di buona bora e' franze i decti 

aranno alloggiati alla 'N cisa; et co lloro si è deputato vengha, 

per essere in tua compagnia nelle cose di costà, Cappone di Gino 

apponi, el quale anchora partirà domattina con quelli capi. 

Et perché in su la tua lettera tu monstri dubitare che ' nirnici 

non i oltino ad Poppi, et per questo vieni di egnando Il e' ri- 7' 

medi sì circha alle fanterie che bi ognerebbono, sì etiam circba 

al modo del secondare e' nimici et del pigliare gli alloggiamenti: 

et quanto al primo capo, questi franzesi conducono seco costi 

ci rcha 300 fanti forestieri de' quali facciamo conto, et così siamo 

rimasti con chi li conduce di capparne un 150 in circha et pagarli 

et per satisfare ad quelli che vi trovate et per prevedere ad altri. 

Crediamo domattina ad ogni modo mandarti per un principio 

2500 o 3000 ducati adciò che tu possa rassecta] cominciare ad 

rassettare coteste compagnie. Né circha el modo di fare questo 

ti daremo instructione alcuna confidando assai nella prudentia 

et experientia tua, el quale conoscierai benissimo sotto che capi 

sia bene rassettare tucti cotesti fanti et quali sieno non necessarii 

et quali sospecti; solo ti diremo in genere questo, che tu non dia 

un quattrino per via di subventione, ma, ad quelli conestaboli 

ad chi tu darai danari, li darai la paga intera; et nostro desiderio 

sarebbe che tucti cotesti huomini si pagassino, ma sotto capi 

buoni si riducessino, et chi non sta bene conestabole ritornassi 

capo d i squadra; il che di nuovo si rimette in te come in huomo 

praticho etc. Et quanto alla seconda parte del soccorrere Poppi, 

mutare alloggiamento verso Pratomagno o altrove, noi ti vogliamo 

scrivere lo animo nostro et voliamo che basti per tucte le altre 

volte che si babbi ad ragionare d 'una simile cosa. Come ti si è 
detto le gente franzese con el Capitano loro sarà domattina alla 

'Ncisa, et co llui Cappone Capponi: !! co' quali, come prima po- 7v 

trai, ti abbocherai. Et quello che delle cose di costà circha el 

levarsi, adcamparsi, incontrare el nimico, soccorrere Poppi o qua

lunque a ltra factione, voi delibererete tucti ad 3 insieme con el 
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Governatore, noi sempre adprovcrreno; né fa di bisogno che al

trimenti ne aspectiate le d eliberationi nostre, né voliatele inten

dere. La prima che per essere discosto noi [non] facilmente non 

ci potremo apporre; la seconda che voi nello scrivere et attendere 

risposta potresti perdere qualche volta occasioni da non le ri [ha ad

cquistare poi; et voi insieme deliberrete et exequirete. Né ci oc

corre altro se non farvi intendere che noi desideriamo assai che 

Poppi si salvi p er ogni modo, perché, non si salvando, egli haranno 

Ia via facile alla città et più aperta ad offenderei nel vivo che per 

anchora non hanno; et però ne farete ogni cosa confortando [che] 

Gherardo et di aiuti et di stanze. [Et del] Circha le vectovaglie 
et lo alloggiare e' franzesi si è mandato el proveditore nostro con 

danari et appressali Francesco Serristori, Bernardo di Puccino 

et Ghaleazo Alamanni; [ne d] et prima [vi] era ito avanti Philip

pozo Gualterotti et Andrea Commini. Vale. 

108. ASF : X di B., Cart. Miss. 71, cc. 7v -8r . 

7v Gherardo de Corsinis Commissario ad Poppi. Die IIII iulii 1502. 

Noi saremo brevi in risposta ad ques ta tua di stamani perché 

lo adviso [di po] del Borgo, di Chiusi et Caprese et e' sospecti 

che ' nimici non venghino costì [ri ] o vero non lo circundino en-

Br trando in cotesti luoghi allo intorno, Il ricerchano un medesimo 

rimedio. Et questo è che ' l campo nostro ingrossi et che vi possa 
soccorrere, et questo fìa presto presto ad ogni modo. Et domattina 

saranno e' franzesi alla 'N'eisa, tale che fra dua dì tucte le genti 

fieno insieme. Et ad Ii Commissarii si è scripto che faccino ogni 

cosa per salvare cotesto luogho. Et tu farai el medesimo perché 
alla securtà nostra egli 'mporta più che alcuno altro de' perduti 

infino ad hora. Et però fa' buono animo né manchare n é alla città 

né ad te; di che stiamo di buona voglia, conosciuto l 'animo et 
prudentia tua. 
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109. ASF: X di B., Cart. ~liss. 70, c. 6v. 

Petro Iohanni de Ricasolis. Die mi iulii. 

Tu sai come Bernabè di ser aneti suto conestabole nostro si 
trovò ad dare la rocba di Cortona in modo che fu cagione che si 
perdé quella città; et per questo noi desiderremo assai haverlo 
nelle mani . R ora noi intendiamo come e' si truova per instanza 
in su quello di Siena ad uno luogo detto Castiglioncello, confine 
ad Rincini, et che spesso viene in su quello d i Rincine ad parlare 
ad un prete suo amico. P ertanto noi vorremo lo veggbiassi et 
[intendessi] vedessi ad ogni modo di farli porre le mani addosso 
et ce lo mandassi sotto buona custodia. Questa cosa ci è facta 
facile quando vi si babbi quella cura che tu suoli bavere nelle altre 
tue cose. Vale. 

110. ASF : X di B., Cart. ~iss. 71, cc.Bv-çv. 

Antonio Giacomino. Die quinta iulii a_ 

Noi crediamo che tu habbi havuto di Gerardo Corsini quello 
adviso che per sue lectere questa mactina habbiamo inteso ,...noi,..., 
et questo è come il campo delli inimici si trovava fra Caprese et 
la V ernia et che h oggi o domani lo aspecta va in torno ad Poppi ; 

6v 

8v 

et benché hiersera Il noi ti scrivessimo che circa alle cose di costà 9" 

non eravamo per ricordarvi alchuna cosa ma per aspectare quel 
che da voi fussi deliberato et approvare tucto; nondimanco ci 
è parso scrivervi la presente per ricercarvi in su tale adviso di 
Gerardo quello che voi sete per fare et che disegni sieno i vostri; 
acciò che, bisognando per noi farsi alchuno provedimento di vic
tuaglie o di altro, possiamo essere ad t empo. Et andando exami
nando quando voi non possiate soccorrere Poppi, come sarebbe 
et è sempre suto il desiderio nostro, quello che per li inimici i 
possa fare et per voi, al rincontro di loro pensiamo che quando 
loro accordassino Poppi, che li habbino ad tenere una delle due 
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v te: o venirsene per la directa dal Ponte ad Sieve ad Firenze o 
vero per la via di Pratovechio passare in Mugiello per entrare 
in questi piani di Prato dove e' possono presupporre di stare ad 
[ogni] loro b commodità et ad detrimento nostro, rispecto ad tro
varsi Pistoia ne' termini dove si truova. P er la quale cosa noi 
andavamo examinando se fussi bene, [che voi vi ritirassi con] 

quando non vedessi da soccorrere Poppi, ritirare el campo no
stro al Ponte ad ieve: per essere in su quello passo et serrare loro 
la via ricta per qui, [o vero] et per possere essere più commodo 
ad [soccorrere ad] ritirarsi verso Prato quando e' volessino pigliare 
quella volta; et perché [e' c'importa] l'importa assai [s apere la 

9v delibera] che [su) voi ne facciate resolutione Il subita, sì per inten
d ere [che] se bisogna che ' franzesi passino la 'Ncisa o no, sì etiam 
perché noi possiamo provedere delle vectovaglie et [me] sapere dove 
le havìamo ad indirizare. [Et] Per questa cagione ti expediamo 
la presente staffetta adciò che subito insieme con el Governatore 
[ti rit iri innanzi] /\monti ad ca vallo/\ et facci d 'abboccarti con 
Cappone Capponi et con el Capitano franzese; [et consigliatevi 

in su] alli quali si è scripto venghino allo incontro di voi et vi 
consigliate insieme [acciò] et deliberiate quanto sia da exequire; 
et della resolutione vostra ce ne manderete subito notitia. Et 
perché noi [inviereno questa sera verso la 'ncisa qu,alche 400 staìa 

di biade] 1\haviamo dato ordine ad Philippozo Gualterotti et ad 
Andrea Corsini di certe biade/\, et hieri mandamo ad San Gio
vanni Galeazo Alamanni, Francesco Serristori et Benedetto Puc
cini insieme con el proveditore nostro con danari, per simile pro
vedimento ordinerete ad tucti quello habbino ad fare secondo 
la deliberatione ne arete ordinata. Et sopr' ad tucto ci adviserete 
della determinatione facta per possere fare quello che è di bisogno 
circha e' provedimenti. 

a L'ini1io della m issiva mm è di mano del M. b lnil:io del testo auto~afo. 
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111 . A F: X di B., Car. Mi.ss. 71, c. I5'· 

Commi sariis in castris. Antonio Thebalduccio. 6 iulii a. 

In que to punto che siamo ad hore 22 haviamo da Gherardo 
o r ini lo incluso adviso. El quale vi mandiamo votando perché, 

sendo vero, non è di bisognio condurre el campo al Ponte ad Sieve 
ma lo soprad ederete costì ad Montevarchi; facciendo nondimancho 
ritirare e' franzesi [verso] in su verso Montevarchi detto per co
te te ca tella di al d'Arno perché non sarebbe possibile pa[r] 
scierlo alla 'Ncisa [et v 'ingegnerete d'intendere se li è vero di Cortona]. 

Et advi erete quello sia da fare in questo caso, non scorrendo 
altrimenti in su l'aretino o altrove sanza licentia nostra ; et la 
partita loro non crediamo nascha per esser si voltata Cortona per
ché non la crediamo che la i sia voltata . 

a M s.: :\nton io Thebalduccio. 6 iulii non di m4no de.l M. 

112. A F: X di B., Cart. fiss. 70, cc. 91~-t or . 

Gerardo a Corsino Puppii Commissario. Die 6 iulii 1502 . 

Come hiersera ti si scripse, noi pensiamo più al soccorso di 
cotesta terra, et più ci è ad quore che AadA alchun altro. Et per 
uno de' più presti remedii, come tu medesimo giudichi , pensiamo 
che ia il venire ad sochorrerle con lo exercito. Et di questo non 
si mancha ad fare alcuna cosa; et questo presto lo bareno insieme 

rsr 

911 

et ad ordine da potere incontrare il nimico. Et nonobstante 1f 

questo non mancheremo di mandarti delle munitioni adimandi, 1or 

et subito ti mandereno i danari per cotesti fanti et conestaboli, 
e' quali tu conforterai ad fare loro debito et monstrare quale sia 
la fede loro suta per lo addrieto et la speranza che noi habbiamo 
in quelli: et che in questi tempi se si porta qualche periculo e' si 
guadagna col suo Signore honore et utile «per~ haver occasione 
di fare di sé experientia ; tanto che se vorranno fare il debito loro, 
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come speriamo, salveranno cotesto luogho et ad noi daranno 
causa di poterli rimeritare. La terra è forte pel sito, munita abun

dantemente di huomini et fedeli, né manchate delle altre clefen
sioni all'incontro. Voi havete il nimico più tosto insuperbito in 

sulla buona fortuna che ragionevolmente, per essere entrato nelli 

luoghi dove è suto loro aperto le porte sanza fare alcuna difesa; 
in modo AcheA, quando e' i mon tri loro il iusto, si conoscerà quello 
che li havessino facto quando li altri si fussino difesi. Oltra di 

questo loro non possono combattere molto ghagliardamente con 
artiglieria grossa per ha vere mancamento di palle et di poi ere; et 

tucte queste cose sarebbono da giudicare nulla se voi b non a pec
tassi soccorso, el quale non vi ha ad manchare perché noi haviamo 
le nostre gente d'arme tuctc insieme, né ci mancha che ad dar i 

danari alle fanterie, il che si fa tuctavolta in modo che presto 
con piacere [nostro] vostro sarete liberi da la obsidione e t vedrete 
mutare viso alla fortuna del nimico. Sì che state di buona voglia 

perché oltre ad questo non ci ha ad manchare né defensori né 
reputatione, perché oltre alle gente d'arme mandate da el R e 
se ne è mosse 400 la ncie che debbono la maggiore parte essere 
ad quest'ora [hora] ad Bologna. 

a La prima parte d~lla kttera no11 è di maM del M. 
il testo autografo. 

113. ASF : X di B., Cart. Mjss. 70, c. ur. 

b Colle parok se voi comincia 

Bindaccio [Circulo] "de Circulis" a in Poppi Vicario. VI iulii . 

E' luoghi che hanno [che] li inhnici intorno, come cotesto, 
con faticha si difendono ad fare el meglio che altri può fe t usare 

più prudentia et stare unito] et usando somma prudentia con buona 
unione, nonché ad far [altri] il contrario e t nere altri modi. X é 
ti scriverreno quello habbiamo inteso né il dispiacere ne habbiamo 
hauto, ma facciamoti solo intendere questo: che tu lasci guardare 
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la terra al Commis ario, et tu attendi allo ofitio tuo civile, et 

si è significandoti che quando altrimenti ti governas i, e' dispia
cerebbe et ad te et ad noi . Bene vale. 

a Le parole de Circulis non sono di mano del M achiavelli. 

114. A F : X d.i B., Cart. . liss. 70, c. 24J'·V. 

"Antonio ThebalduccioA a. Commissarii in ca tris. 12 luglio 1502 °. 2-v 

Noi haviamo differito el rispondere alle vostre ultime de' x 
ad qu esta mattina per essere stati tutto el giorno di hieri occu
patissimi in cose di gravissima importanza et pertinenti tucte alla 
salute nostra et confusione delli inimici. Et venendo a' particulari 
delle vostre lettere, [ci siamo resoluti] intendiamo el disegno vo
stro dello alloggiare sopra li inimici [infin] havendo le forze chieste 
più volte de' 3000 fanti, giudicando che quelli fussino necessitati 
o appiccarsi con voi ad disavvantaggio o ad ritirarsi in Arezo . Il 
quale disegno vostro non ci potrebbe più piacere né ve ne potremo 
più commendare. Ma ad intelligentia vostra vi si fa intendere 
come la Maestà del Re Christianissima ha preso qu esta de fensione 
nostra sopra di sé et ha deliberato questa volta con honore et 
reputatione sua levarci el nimico da dosso et restituirei el perso. 
Et però oltre ad coteste lance et alle 150 che si debbono questo 
giorno trovare presso ad Bologna, eglì ha mosso Monsignore della 
Tramoiac, un de' primi capitani del regno, con dugento altre !ance 
et 15 carra d'artiglieria, et con questi el Balì d i Digiuno con [ 3 ]4000 

svizeri d, le quali forze et aiuti fieno qui subito. Et perché noi bare
no ad concorrere alla maggiore parte di questa fanteria, et perché 
oltre ad questo ci correrà addosso infinite spese di vectovaglie, 
previsioni et altre cose consuete delle quali non si può manchare 
havendosi ad servire de' capitani, ci pare da fare masseritia et 
ristringersi da ogni banda; et però verrete temporeggiando le 
cose di costà, come vi si scripse per l'ultima nostra. Et el signore 
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franzese intracterrete o con questo adviso quando e' vt paressi, 

monstrandoli la voglia del Re essere che si temporeggi infino che 
le [nostre] ASUeA forze venghino, o vero, 11.Se11. in questo modo vi 

24v paressi da alterarlo, Il piglierete qualche altro expediente come 

alla prudentia vostra occorrerà per farlo quieto et patiente ad 
mantenersi; perché, recando in somma el desiderio nostro, voi 

havete ad intractenervi e t spen] sanza spesa o con mancho che 
si può. 

E' ci satisfa che voi haviate condocto quelli XII venturieri ad 
cavallo. Et quanto al satisfare alle nostre genti d'arme et con 

quelli etiam di poca condotta intendiamo lo animo vostro, et 
vedreno di fare parte ad ogniuno con quello ci sarà. Et circha le 
vectovaglie et biade solleciterete Philippozo Gualterotti el quale, 
come per altra vi si dixe, ne ha la cura. Et conosciuta la diligentia 

sua non siamo [per] se non di openione che sia per servirvi. La 
lettera del Capitano di Monsignore di Lignì si mandò fedelmente, 
né ci occorre per que ta altro etc. 

a Antonio Tbebalduccio di aUra mano. 

d Ms.: sviziri. 

115. ASF: X di B., Cart. Mi . 7r, c. 2JV. 

2Jv A Giuliano Lapi Vicario Florentiole a . 

b .'rfs.: Die XII. c Ms .: Tramoio. 

13 luglio 1502 b 

Intendiamo per duplicate tue come e' franzesi debbono essere 
costì domani et come biade non vi è et vino poco; noi ha via m o 
sollecitato Tommaso Tosinghi ad spignere in costà dell'una cosa 
et dell'altra et noi qui in questo punto, che siamo ad bore XII, n 
cari«c~amo assai della biada, la quale se non servirà loro domat
tina servirà domandassera . Tu sai quanto noi haviamo bisogno 
di questi franzesi et quanto sia necessario el mantenerli amici; 
usaci la tua prudentia né manchare di alcuna co a. Et sopratutto 
fa' che non nascha scandalo, adrnunendo ogni huomo che se fus i 
facto loro alcuna villania noi lo sbarberemo per sempre; e t dal-
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l'altro canto prometterai r istoro del d isagio et del danno . ..._ -é t i 

scriverreno p er questa altro confidando c in te et nella tua soile

ci udine. Vale. 

a \"icario Floren tiole Mn di mano dd .\!. b M s. sen&a d<l/4 . c Jf s.: confidendo. 

11 6 . A F : X di B. , Ca rt . M" . 70, c. 33' · 

Potestati Prati . 14 luglio 1502 a. 

Inteso li b 'nconvenienti che ogni dì seguono in cotesta parte 
per la insolentia di alcuno pistoiese così dell 'una come dell 'altra 

parte, ci siamo resoluti, insieme con li Oratori di cotesta comunità, 
mandarvi el Magnifico [B erna] Conte Bernardino da Marciano 

con so balestrieri ad cavallo per reprimere c quelli insulti che da 

simili tristi si sogliono fare, [b] [et p et lui ha promesso provedere 
et rimediare iusta sua possa ad tucto sanza alcuno riguardo ad 
Panciatico o Cancelliere. Alloggiera'lo dunche come merita sua 
rviagnifì.centia, dandogl[o]i legne, strame et a lloggiamento gratis 

[con ] secondo l 'usanza. Vale. 

a M s.: Xliii. b Ms. : lo. c l•f s.: reprimeri . 

117. ASF: X di B. , Cart . t.iss. 70, c. 36r. 

Giovanni Spinelli in Vichio. XIlil iulii 1502. 

Haviamo questo dì la tua et ci maravigliamo che tu facci 
diffì.cultà di alloggiare queste gente franze e fra Vichio et Deco
mano, perché ci paiono alloggiament[e] i che per una sera dover

rebbono sopportarne molto più. Et però di nuovo ti diciamo che 

cominci alla legha di Vichio ad alloggia rli et li distenda per tucti 

33' 
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cot esti luoghi commodi infine ad Decomano. Et ad chi ha sgom

berato farai riportare la roba ad casa: perché giudichiamo non la 
possa ha vere portata molto discosto; et li mi [nas]nacc[c]ierai che 

noi sareno per riconosciere e' delicti delli inobbedienti. Et voliamo 
che tu ordini che quelle leghe che non ne ha nno addosso contri

buischino ad portare pane et vino dove ne è, et così biade: perché 

voliamo servare l'ordine che si serva in ferra rese et in bolognese, 
che è che ogni huomo dia le spese ad quelli che Ii h a in casa. Fa
rai dunque el debito tuo et monstra di volere essere ubbidito, 

perché non crediamo facciendo così che a' franzesi po sa man
care alcuna cosa. Vale. 

118 . ASF: X di B., Cart. Miss. 71, c. 38v. 

3Bv B nedecto de ' Nerli e t Lorenzo de' Medici . 18 luglio 150 2 11
• 

Noi scriviamo questa sera a llungho ad Antonio Giacomini t 

Cappone Cappone in particulare, presupponendo che a lla giunta 
della lettera voi non possessi essere anchora insieme. Voliamo nondi
mancho che la vi sia comune; et trovandovi ad cam mino et prima 
di loro, la disuggellerete: et in spetie n oterete qua nto si scrive 
circha ad Pandolfo Petrucci et vi barete quella ad vertenza che 
per quella si ricorda et che alla prudentia vostra occorrerà. Bene 
valete. 

a ;\fS.: XVIII. 

119. ASF: X di B., Cart. :'<Uss. 71, cc . . p v-43,. a. 

42v Antonio etc. Commissar iis generalibus. Die xx iulii 1502 b 

Noi vi demo hiersera notitia della venuta d el Risorbolo con 
[vostre] più [lectere] vostre lect re; a le quali dicemo di r(( ispo))n-
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dere que ta mattina, abbi ognando quelle di qualche considera

tione. Et b nché per [al presente noi] ancora noi non habbiamo 
deliberato la ri po ta, nondimanco non habbiamo voluto differire 

lo scrivervi, endo opra\ enuta la vostra di hier era contenente la 

mandata del trombecto da :\1on ignore balta ytellozo; et quello 
che di tal cosa è uccesso, cioè che Vytellozo ha ricerco di ve
nire ad parlamento con cote ti signori ; [et come e' non lo hanno 

VtJluto fare sopra noi, non 1\net\ diciamo la opinione nostra; sop·ra 

che noi vi rispondiamo] il che c havendo noi examinato et consi

derato la affectione che cot sti signori ci portano , et apresso la 

prudentia di lor ignorie, ci pare ad proposito, parendo ad loro, 
che e' si abbocchino con Vitellozo et intendino quello che e' voglia 

dire. Di che noi desiderremo havere notitia subito per [potere 

procedere ogni] poter consiglare nelle co e nostre "et" più matu
ramente ; et benché noi siamo certissimi che cotesti signori ieno 
benissimo informati dello animo del Re in benefitio nostro, [et 

contro] et quanto e' sia mal disposto [ad] "verso" Pandolpho et 
Vitellozo et Giampaulo et qualunque altro ha facto contro di 

n oi et t enuto poco conto di sua Maestà, nondimanco havendo 
n oi hi ri auto nuove lectere da' nostri Oratori date a' I 7 dì in 

Asti Il noi lo voliamo replicare ad voi: a ciò pos iate participare 43' 

tutto a cotesti capitani, et loro dipoi passino m eglo navicare 

secondo lo animo di quella Maestà. La quale di propria boccha 
sua ha decto et replicato più volte esser disposta non ritornare 
in Francia se prima la non havea assicurato Io stato nos tro et 
vendicato sé et noi di Vytellozo, Pandolpho et Giampaulo et di 

qualunche altri li havessi inducti ad questo; attestando non esser 
per fermarsi mai se la non li ha vea prigioni nelle mani; et deside

rava haverli piu t osto morti che vivi. Et ad questo effecto ha 
ricerco de' fuoriusciti di Siena, su bi ungendo queste formali parole: 

che sarebbe gran facto se ad questa volta e' non si cacciassi Pan
d olpho di Siena. Il che, come si dice di sopra, ci è parso necessario 
significarvi: indicando che sia bene che cotesti signori intendino 

tutto, et, appresso, che voi pensiate quello che si potessi fare 
perché coteste genti entrassino in qualche factioni dove elle sgra

vassino il paese nostro; et non si portassi pericolo che per manca-
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mento di vectuagle (le quali con tante difficultà si proveghono 

da noi) non nasc[a ]Ae siA qualche disordine [etc.]. Né per questa vi 
scriverreno altro, riservandoci a quello che per altre nostre più 

largamente sopra le cose di costà vi fareno intendere. 

42v Amostrando d essere buono servidore del Re et di non volere 

uscire de' suoi comandamenti Aet di quelli di cotesti capitani/\. 
Et noi, considerato l' affectione che cotesti signori ci portone et 

la prudentia loro, et appresso veggiendo e' disordini che sono 

per nascere costà, pensiamo che sia più presto da guadagnarne 
che altrimenti; et che le cose nostre, sanza paura di tanti disor
dini che si dimostrano, ApotessinoA have[ssi]MeA più presto fine. 
Et però, volendo loro Signorie parlare seco, potrete referire loro 
che noi ce ne contentiamo assai; et di quanto si fia ragionato, ce 

ne darete adviso subito per fante expresso, acciò possiamo deli
berare meglio in ogni cosa nostra. Hieri di nuovo havemo lettere 
da la Corte contenente la buona dispositione d [elle cose]i quella 

43r Maestà verso di noi et [come] la m ala Il verso lj inimici nostri; 
et come tuctavolta si apprestavano le forze che di nuovo inspigne 
da le parte di qua. Di nuovo non ci è altro che [le vi] la morte di 
Morgante Balioni et del Conte Lamberto da Marciano: credesi 
dell'uno et dell'altro ne sia suto cagione e' nimici loro/\. 

a I l corpo della lettera mm è autografo; J1 achiavelli tle ha cancellato gran parte, sostitum.do 
in margitU il passo riprodotto in fondo alla lettera. b Ms.: Die xx. c Di qua fino 
alla parola intendere, dove riprende la mano del M ., il testo è tutto cancellato. d Tutta 
questa aggiunta è di mano del M. e sostituisce il corpo della lettera, cancella~o, a partire dalle 
parole il che a c. 42v . 

120. ASF: X di B., Cart . Miss. j r, cc. 43V·45r. 

43v Antonio etc . Commissariis in castris. 20 luglio 1502a. 

P er e·Risorbolo si riceverno hiarsera due vostre et questa 
mattina haviamo un 'altra [vostra] da voi. Et inteso le prime let-
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tere et udito el Risorbolo, et quanto ci pare che le dua prime 
[vostre] ha[vessino]AbbinoA dua capi principali: l'uno circha alle 
previsioni bisogna[vo]no volendo ire avanti, l'altro Ia importanza 
delle vectovaglie et il disagio in che eri per incorrere o stando 
o andando Aquando e' non si provedessiA. Et cominciandosi alla 
prima parte di quello addirnandono quelli capitani per ire avanti 
di fornirstl Acircha el fornire/\ el numero di 3000 fanti et milte 

comandati: veggiamo questa cosa difficile ad noi per le spese in 
che [sono] incorriamo per la pagha de' 3000 svizeri che vengono, 
et non di molto fructo, anzi più tosto d i qualche periculo, Aet 
oltra di questo/\ con poca satisfactione della Maestà del R e 
et di cotesti capitani . Perché ogni [volta] AviaA che voi pigliassi 
con queste genti, da camparsi ad Arezo in fuora, non farebbe 
[alcuna] AmoltaA utilità, né circha alle vectovaglie né circha ad 
altro: Aperché [nello] scorrendo per la Val di Chiana et ripigliando 
quelli luoghi, et restando in piè Arezo, facilmente come vi ri
trahessi si potrebbono riperdere; dove sarebbono più disonore /\et 
più danno/\, come per experienza si è veduto di Battifolle. Dipoi, 
havendovi ADOÌI\ ad portare le vectovaglie dreto, multipricherreb
bono le dificultà et potrebbone seguire quelli inconvenienti ne' 
quali solo Vitellozo spera al presente/\. Et lo andare ad Arezo 
sendovì Vitellozo ACOn queste forze/\ non la giudichiamo cosa se
cura Ané riuscibileA, adducti da lo exemplo di Pisa, [d] la quale 
città se era [mancho fort] più forte di Arezo tamen mancava di 
[ma] uno defensore come Vitellozo, et di tanta gente quanto lui 
ha seco; et have[ndo]Ava/\ più offensori che non sarebbono co
t este genti, per esservi 6ooo huomini di piè et 500 lance. [P er

tanto noi ci siamo resoluti]. Da l'altra parte Il Luca ci referisce la 44' 

Maestà del Re desiderare sommamente che coteste [ge] sua genti 
non tentino alcuna cosa /\d 'importanza et di qualche dubbio da riu
scire/\, avanti che [quest] [quelle alt] l 'altre sue forze che manda 
sieno congiunte [con cotesta] /\COn loro/\. Et ad questo effecto manda 
loro [quella] la allegata, contenente [questo effecto] /\quanto di 
sopra si dice/\. Pertanto [noi], considerato tucte queste cose, cioè 
le forze che voi haresti, adgiuntovi e' dumila fanti, la spesa che 
noi haremo ad fare Aet che ricercha la obsidione d'una terraA, 
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quella che c1 corre /\addosSO/\ de' svizeri che venghono, le vec

t ovaglie quanto le ci costino, et ne' termini dove ci troviamo, 

haviamo deliberato non fare al presente più fanterie, ma seguire 

al tucto la opinione d ella Maestà del Re di temporeggiare in co

testo alloggiamento [tanto che queste altre genti stando Vitellozo in 

Arezo et galliardo] tanto [che Monsignore] che queste altre forze 

venghino [et qu:esto]; stando maxime Vitellozo in Arezo et con 

quelle forze vi si truova. 1a quando si partissi o Aindebolissi di 

forze/\ et ad [vai] /\Cotesti capitani/\ paressi da fare allora con co

t es te forze qualche factione sanza moltiplicare impresa di fanti, 

ne saremo contentissimi et d esiderosi . Et perché al sopradsedere 

così non ci occorre altra importanza che le vectovaglie, haviamo 

questa mattina citato uno Magistrato sopra ad questo capo solo, 

e' quali faranno tale provedimento che non se ne mancherà; et 

per/\ché/\ l'ordine loro comincia questa mattina, è necessario che 

si vadi temporeggiando così dua o 3 giorni perché dipoi speriamo 

che ne habbino ad essere adbondanti. [Voi havete addunque ad 

introdurre questa nostra determinatione ad cotesti capitani in quello 

44v mo] Et perché Il di costà si pigli qualche buono sexto et ordine 
al pagamento, et che cotesti capitani vi faccino più favore, [haviamo] 

mandiamo costà Francesco No[n]ri ad questo effecto: el quale 

si rappresenterà ad voi, dipoi sarà con loro Signorie, et vedrà 

di farci drento qualche buona opera et voi ne lo [conforterete] 

aiuterete. /\Et insieme con seco mandcreno Tommaso Tosinghi, 

uno de' d etti deputati, per intendere la cosa meglio et assodarsi 

in questa parte quanto sia bisogno provedere et ordinare perché 
el campo stia abbundante/\. Voi intendete add unque la delibe

ratione nostra, la quale è necessaria introduciate ad cotesti 

capitani in quello modo che la habbi effecto et che non ne habbi 
ad seguire l' alteratione loro, fondandola tucta in su la voglia della 

Maestà del Re; in che userete buona prudentia. Et tu, [la int] 

Benedecto et Lorenzo [haven], non partirete in alcun modo in

fino ad tanto che questa cosa habbi preso el verso suo et che /\la/\ 
sia ferma secondo lo animo et desiderio no tro. Et quanto alla 

ultima lettera dove cotesti capitani sono richiesti da Vitellozo 

abboccarsi seco, offerendo volere ubbidire la Maestà del Re et 
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loro ignorie, dubitiamo assai, vedut a o poco avanti la] el ca o 
di Battilolle, et conosciuto lo animo suo contro ad quella Maestà 
per molti ri contri, che questo abboccarsi non fus i più to to 
adgiramento che no[i] et che ci sia drento poco honore di quella 
Maestà; pure quando altrimenti paressi 
non siamo per opporci alla olontà loro: 
havere ad essere ad honore de!la 1'aestà 

ad cotesti signori noi 
des] giudicando tucto 

del Re et salute dello 
stato nostro. Et perché noi ricevemo hieri da messer Francesco 
P pi un breve del Papa, el quale Il l0 'mbasciadore del Re haveva 45' 

racto da sua anctità diricto ad Vitellozo in favore nostro, ve 
lo mandiamo con que ta adciò lo diate ad cotesti capitani et 
parendo lo .] che lo mandino come prima ne havessino occasione; 
/\facciendo loro intendere come e' lo manda lo 'mbasciadore del 

et da sua parte lo presentino/\. Et benché hiersera vi sc rives
simo [q] circha e' fanti quello ce ne occorse di nuovo, vi si 1\fM

plicha che noi haviamo di piacere grande d'intendere essere costì 
1 300 fanti vivi et non più, dovendovene essere mille 700 secondo li 
danari mandati et li advi i vostri. Sopra ad che desiderremo si 
faces i qualche remedio, et in modo che una volta e' s'intendessi 
che ci rincre cie essere ad ques to modo bistractati et con si poca 

fede et poco honore nostro . 
L'artiglierie s'inviamo hieri come voi sapete et tuctavolta 

Yengono havanti, adciò che accorrendovi di fare alcuna cosa, el 
mancamento eli epse non vi habbia ad ritardare. 

a .'\ll s. senza data ; Antonio etc. t iOtl di mano di M . 

121. .'\ F: X di B., Cart. Miss. 70, cc. 49u-sor. 

Antonio Iacomini a. Commissarii in castris. Di e 2 2 iulii I 502 . 

L 'andata di messere di Ubalt verso Vitellozo è dispiaciuta ad 
noi com e veggiamo che ad voi non è parsa ad proposito. Ma, 
come hiersera vi si scripse, è necessario vincere questa dificultà 
con la patientia; et quando le altre cose manchino questa non si 

IO 
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vuole perdere in alcun modo. Et però tu , Antonio, sarai contento 

seguire nello ofitio tuo et aiutare le cose della città come ha i facto 

infino ad qui, da che nessuno buono cittadino si debbe discostare. 

Et se non si è facto quel numero di fanti che si richiedevano ad 

sforzare el nimico, non è resta to perché non credessimo fu si 

utile et necessario il farlo; ma ha vendo ad concorrere alli svi

zeri che vengono, d eliberàno spendere mancho costà fuss i possi

bile, non possendo sa tisfare alla spesa di dua luoghi. Et così è 

necessario facciamo [o] servendoci di coteste forze o con offendere 

el nimico quando elli indebolischa o col t emporeggiare quando 

e' si mantengha galiardo. Nondimancho ci sforzereno satisfare in 

brevi ad coteste genti d'arme nostre, et così provedere ad qu ell i 

700 ducati che manchono per il resto d el terzo della pagha; et 

parci, come hoggi per questo capo solo vi si scripse, che voi vi 

riserbiate quelli danari ha in mano el Camarlingo infino che noi 

mandiamo questo resto, adciò che questo terzo che mancha si 

dia ad un tracto. Noi ti scrivemo hiarsera quello ci occorse cir

cha Noello franzese et li venturieri che nuovamente cotesti capi

tani vorrebbono condurre. Et benché noi havessino d esiderato 

passar[la]e questa spesa, tamen siamo contenti quando cotesti 

signori se ne rnostrassino pure di mala voglia di pagarne in tucto 

sor 200, computandovi etiam drento Il la compagnia di Noello . 

Voi ci scrivete Uliveto essersi salvato; desiderremo intendere 

come, et se il campo de' nimici vi si rappresentò . 
Quanto alle gente di Morgante, noi haviamo qua giù dua 

suoi huomini. Vedreno di fare qualche compositione, et ad voi 

non debbe dare molta noi a perché vi d ebbe h a vanzare cavalli. 

Aspectiamo con d e3iderio d 'intendere che effecto habbi sortito 
l 'abboccamento di Ubalt et Vitellozo, et di nuovo vi confortiamo 

ad sopportagli con ogni industria; et quando del pagamento 

de' venturieri o d'altre spese e ' vi gra« va))ssino fuor d ello ordi
nario, userete questi b termini di mostrare che la Maestà àel Re 

voglia danari subito per la sua pagha et per li svizeri, et che per 

questo e' non si può satisfare a ttante spese; et che di tucto sua 

Maestà è contenta et tucto procede con suo ordine. 

a Antonio Iacomini non di mano del M . b M s.: queste. 
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l 22. ASF : X di B., Cart. Miss. 70, c. soo. 

Monsignore di Lancre. 23 luglio 1502 a. 

Sendo tornato da not verso noi Lorenzo de' Medici et havendoci 
referito con quanto amore et a.ffectione voi favorite di costà le 
cose nostre per honore della Maestà del Re et proficto nostro, 
ne ringratiamo sommament e la vostra Signoria et [credia] siamo 
certi che la Maestà del Re se ne chiamerà anchora bene contenta, 
et noi le scriverreno tucto. Restaci afferirei continuamente ad 
vostra Signoria perché siamo parati farle [bene et proficto] AhonoreA 
in ogni sua occorrentia. [Et ad vostra Signoria ci raccomandiamo] 
AEt perché li è occorso alcun a cosa dove è necessario si tru ovi 
alla presentia Lorenzo de' Medici, ostra Signoria lo harà per scu
sato se non r itornerà verso qu ella, et ad vostra Signoria ci offe
riamoA. 

a Ms . sensa data. 

123. ASF: X di B., Cart . Miss. 70, cc. 5 I V· 52V . 

AAntonio Thebalduccio" a. Commissar:iis m castris. 
1502 b. 

Die 24 iulii 51v 

Anchora che per la nostra d i hieri vi si scrivessi lo amrno 
nostro circha ad quello che haveva referito Lorenzo de' Medici 
della praticha tenuta fra Ubalt et Vitellozo, nondimancho, ve
duto quanto ci scrivete per la vostra di hiarsera circha la medesima 
praticha et quello che balt ha disegnato dire ad Vitellozo et 
concludere seco, ci pare necessario di nuovo fare c intendere lo 
animo nostro; perché questa resolutione d'Ubalt facta ultimamente 
ci pare poco discosto da qu ello Ahat r eferito Lorenzo, né veggiamo 
con che honore [o utile nostro] della Maestà Adel ReA o utile nostro 
la si possa fermare così, [et] sendovi incluse conditioni che 'l Car
dinale Orsino d ebba prima parlare ad quella Maestà. Perché per 
la parte d el Re ogni conditione che si mette nell'appuntamento 
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è con poco suo honore, et per la parte nostra non veggiamo che 

sicurtà ci rechi rimetterei al parlamento del Cardinale Orsino, 

per essere un de' capi delli adversarii nostri. Pertanto non ci con

sentirete per la parte Yostra in alcun modo, se già come hieri si 

dixe non si levassino tucte le conditioni, et che subito le terre tucte 

si rimettessino nelle mani di cotesti capitani sanza riservo di alcuna 

cosa, et che quelli ne havessino ad fare tucto quello ne disponessi 

la !Iaestà del Re sanza mettervi alcuna conditione o [disposi 

tione] /\interposi tione/\ di tempo: perché ad questo modo verremo 

ad restare solo ad discretione di quella MaAe/\stà, il che ci sarebbe 

grato per essere sempre suti disposti riconosciere el bene et il 

male da quella; pure quando voi vedessi /\Cotesti/\ capitani vòlti 

ad alcuna cosa contro ad questo nostro disegno et opinione, ve

drete sanza consentirvi d i non li alterare, ma li andrete t emporeg

giando prudentemente. Piaceci bene sommamente questa ultima 

szr vostra conclusione et resolutione facta di uscire Il in campagna, 

perché ci veggiamo più beni: el primo, che Vitellozo si perderà 

quella reputa tione che li ha dato questo abboccamento; el secondo, 

che si salverà buona parte di quelli grani di Val di Chiana che ne 

vanno tucti in quello di Siena; l'altro che voi viverete con più 

facilità potendovi provedere da quelli castelli et terre che sono 

pieni di vectovaglie. Et oltre ad queste commodità che sono certe, 

potrebbe seguirne del farsi innanzi molto honore et molto utile 

che la occasione ne potrebbe arrecare, per la repu((ta),'> tione che 

si adquisterebbe d'essere in compagnia. Et perché ad questo voi 
chiedete vectovaglie, el resto della pagha delle fanterie et gente 

d'arme, et certe munitioni [ma], di che ci mandate nota etc., vi 

significhiamo che le munitione si sono ordinat[o]e et hoggi si 

caricheranno o tucte o la maggiore parte. Quanto a' 700 ducati 

che manchono per le fanterie, quando questo vi ritenessi allo 
andare innanzi, et havendo[lo]gli fussi per andare, ad ogni modo 

noi ve li mandereno per di qui ad domandassera ad ogni modo; 

ma quando voi non fussi per spingervi innanzi anchora che havessi 

el resto di decta pagha, differireno el mandarvegli tre o 4 giorni, 
nel quale tempo vi si manderà anchora el resto per le gente d'arme. 

Il che assai ci sarà più facile fare quando s'intenderà che voi siate 
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in factione, perché sapete la natura etc. Circha le vectovaglie 
noi haviamo sollecitato questi deputati, e' quali dicono sono per 
fare ouni cosa, et noi mandererio danari ad Filippozo; et dal 
canto nostro non i mancherà acciò che di qu ta provisione voi 
non manchiate. la giudichiamo che questo non vi habbi molto] 

ad ritenere dello ire avanti: perché vi potrete servire di quelle 
ectovaglie che vi subministerranno quelle castella ad chi voi vi 

adcosterete, le quali ne sono abbondantissime, come vi è /\noto" ; 
et se voi uscite fuora come scrivete Il volere fare et come noi de- szv 

sideriamo, vedranno cotesti signori che miglioreranno pacti con 
itellozo con più honore della Maestà del Re et atisfactione sua, 

la quale r eputa decto itellozo suo inimicissimo, come ne hanno 
m ostr e le opere et molti r iscontri che si hanno di lui contro ad 
decta Maestà. 

Intendiamo quanto dite [N] di N ovello franzese et di questi 
venturieri; siamo nella opinione vostra di fare ogni cosa per non 
vi havere ad perdere ; pure quando e' si alterassino cotesti signori, 
non voliamo passare el numero di cento. Et seguendone costi per 
simile cose conclusione o movimento alcuno, ce ne ad viserete. 

Commendiamovi delle lettere intercepte et perché fra quelle 
è una lettera di Francesco Canigiani data a' 16 di di giugno in 
Civitella che permette il passo libero a' cavallari di Vitellozo, 
vorremo intendere se lo fece con licentia vostra et come tale let
t era vi sia capitata nelle mani. 

Postscripta d. H avendo scripto fino qui , ci è suto referito 
di luogo che noi li prestiamo fede [.] assai come Perugia è in arme 
per esservisi achostato il Duca Valentino con le sue genti et 
volere entrare dentro et li perugini non lo volere acceptare; il 
che quando fussi vero, che lo crediamo in maggior parte, vi debba 
dare tanto più animo allo andare avanti perché tucto torna in 
preiudicio di Vitellozo per essere una medesima /\COSa/\ Giovam
paolo o lui come sapete. 

a Antonio Thebalduccio non autografo. 
poscritta ~ di aUra mano. 

b M s.: Die :24. c Ms.: fari. 
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124. ASF : X di B., Cart. :\fiss . 7!, c. 53v. 

53v Monsignore di Lancre. 2 5 iulii. 

Questa mattina è ritornato Monsignore di Melon et ci ha pre
sentato lettere d i vostra [JI agnificentia] Signoria [et cornmen

dianto] et ci ha ex posto quanto voi desiderate el bene nos tro ; 
di che noi non potremo stare di migliore voglia né potremo più 

essere obbligati ad vostra Signoria. Pregamola bene che se qui 
non si fanno le cose con quella presteza et qu elle forze che [lui 
de] voi desiderresti , che quella ci babbi grandemente p er excu

sati, perché tucto procede da [non] le m olte spese haviamo et 
maxime per la venuta di Monsignore della Tramoia dove haviamo 

ad pagare [tre] assai danari; et perché noi sappiamo che vostra 
Signoria è prudcntissima e t che la considerrà bene tucto, siamo 
certi che qu lla ci harà per excusati, et così anchora ci excuserà 

appresso la Maestà Christianissima. Bene valete. 

Poi che a noi havemo scripto, habbia mo lettere da Ugolino 
Martelli che è in Corte apresso la Maestà Christianissima, insieme 
con lettere che vengono alla Signoria vo tra, per le quali potrete 
vedere quanto quella Maestà habbia ad quore le cose nostre. P er
tanto ci è p/\aArSO affatichare di nuovo Monsignore di Melon e t 
Francesco Nori, e' quali potranno referire più particularmente 
tucto ad vostra Signoria. 

a Prima di quest'aggiunta era stato scritto poi cancellato: Comm.issariis in castris. 

125 . A F: X di B., Cart. Miss. 70, c. 57 r. 

57r Francesco Nori. Di e XXVI i ulii I 5 02 . 

Noi intendiamo per lettere di Benedetto de' N'erli da e qu ta 
mattina come Monsignore di Lanch [et] li ha [exposto] facto in
tendere che crederrebbe accordare con Vitellozo che noi rihaves-
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sino di presente Arezo con la forteza quando noi perdonassimo 
ad li aretini sotto la fede [sua] del Re. Et ricerchandoci di risposta 
su bita, ci è parso mandare co ta messere Antonio da cColle per 
fare respo ta di bocca ; che referirà in effecto come noi siamo con
tenti perdonare ad decti a retini quando e' ne seguiti dua cose: 
la prima, che ci sia restituito hora di presente AArezoA et messovi 
drento tucte] le nostre genti; la seconda, che noi ci po siamo as
sicurare di loro, il che più largamente exporrà ser ntonio. Ècci 
parso da((r~ne notitia anchora ad te come a quello che noi giu
dichiamo optimo ministro ad di porre cotest[o i signor[e i et ad 
confirrnarli nello loro buono animo, aiutando ser Antonio detto 
in questa praticha ad benifitio della tua patria. 

126. A F : X di B., Cart. Miss. 70, c. 65v. 

Patens. Di e 29 iulii I 502 a. 

In personam Nicolai Angeli Bifiolis, Comrnissarii in potesteria 
Vincii et sine salario. Colle et San Gimignano b; ad Campiglia; 
ad Rasignano; ad Pescia; ad Volterra; [ad Francesco detti A gli, 

ad Staggia] ad Poggibonzi ; Radda c. 

Per chagione che e' grani nostri non eschioo del nostro domi
nio et che per questo e ' non segua qualche inconveniente da te
mere in questi tempi, ci pare che se l 'anno passato si us[a]ò buona 
diligentia, questo anno sia necessario raddoppiarla . Et per questa 
cagione ti scriviamo la presente imponendoti dia grande ordine 
et facci ogni opera di vigilare che ' grani non eschino del nostro; 
et trovandone alcuno in fraude li torrai la bestia e ' grani, et 
mandera i bandi pubblici che nessuno a [d] rdischa o presumma 
trarre del dominio nostro grani o biade sotto quelle pene che ti 
p arranno convenienti; non perdonando né a disagio né ad faticha 
in questa cosa. Bene (( vale~ . 

a Ms .: Die 29. 

mana. 
b Colle et San Gimignano di altra mana. c Radda di altra 
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127 . ASF: X di B., Cart . Miss. 71, c. 62r. 

6u Bernardo de Bardis Com.rrùssario. 30 iulii 1502. 

Questa mattina haviamo ricevuto la tua di hieri, per la quale 

ci significhi l'arrivata de' franzesi costì ad an ovino et chome 
e' davono ordine di mettere le guardie per quelle forteze; et tucto 
ci piace salvo lo bavere tu promesso pagare decti fanti : perché 
una simile cosa, come la non è ragionevole così tu non la dovevi 

fare sanza consentimento nostro. Et però è necessario che veggha 
dextramente di ritirarti da un simile pagamento, di che se ne è 

parla to ad lungo questa mattina ad Tommaso Tosinghi, el quale 
è partito per venire costi in tua compagnia Commissario, et do
verrà esservi domattina di buona bora; insieme con el quale tu 
vedrai di ritirarci da questa spesa. Oltr'a ddi questo, sendo IVI

tella et Gargonsa ritornate [have] ad noi avanti lo accordo [pota

vamo] non è necessario farle altrimenti guardare da' franzesi; 
et però vedrai insieme con Tommaso se fussi bene non li grava re 
[d'una simile cosa] quelli nostri populi d'una simile cosa. Piaceci 
quella preda di quelli muli etc., et in ogni cosa che tu potrai ope

rare per volgere in là cotesto humore lo farai. Bene vale. 

128. ASF X di B., Cart. Miss. 71, c. 65v. 

65v Francesco Allio. Die ultima iulii. 

Per la tua di stamani intendiamo come el Cardinale San e
verino domattina sarà costi ad Poggibonzi; pertanto ci occorre 
in risposta farti intendere per cavallaro expresso che tu, subito 
arrivato che fia detto Cardinale in Poggibonzi, intenda quando 
e' sia per partire et dove voglia posarsi dopo la parti t a; et a p
presso intenderai diligentemente quanti sieno e' suo cavalli pro
prii et quanti qu Ili h [si ono adco] ne venghono in compa
gnia seco; et così vedrai particularmente che personaggi l! i 
ha seco et di che qualità et conditione, et ci manderai raggu allio 
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distinto et particulare d'cani cosa et presto; adciò appiamo 
do e et quando e' vengha et con quanti cavalli et con che qualità 
di buomini . Bene vale. 

129. ASF: X di B., Cart. Miss. 71 , c. 68v. 

Bernardo de' Bardi et Tommaso To inghi. Die prima augusti. 6 u 

Haviamo in questo punto ricevuto la vostra di hieri; per la 
quale intendiamo l'arrivata di te, Tommaso, et come cotesti ca
pitani si sono deliberati alloggiare domane ad Castilione, et come 
voi credete che le cose procederanno secondo el desiderio nostro, 
et che cotesti capitani baranno la tenuta di Cortona et Borgo. 
La quale cosa ci piace quando la segua così; et voi di tucto ci 
adviserete particularmente. Et perché la Maestà del Re scrive 
una lettera ad cotesti capitani dove la mostra essere malcontenta 
dell [e]o appuntamento facto et comand[o]a loro che se le terre 
non sono messe in sua mano liberamente et sanza alcuna excep
tione, rompino subito la guerra, voliamo observiate quello che 
tale lettera babbi partorito; et veggiendo occasione veruna di 
bene e d'utile nostro la [agu] piglierete, agumentando le disposi
tieni di cotestoro ad beni.fitio pubblico, intendendovi di tucto 
con Antonio Giacomini che ha il particula re di questa lettera 
et hieri parlò a llungo con Monsignore di Lancrc. Piaceci oltr 'a 
ddi questo quanto intendiamo dello bavere scorso e' guasconi in 
su quelli confini etc. Desiderre[n]mo bene per la prima intenderne 
più el particulare et che guasconi, et quali erano, et se li erano 
cavalli o fanti ad piè, et di AcheA qualità era la preda. Desider
remo anchora ci advisassi che fumo di quelli 40 muli che e' tol
sono pochi dì fa Apercbé intendiamo Pandolpbo farsi bello di 
haverli ribautiA. Et tu, Tommaso, sai quello ti si parlò ad bocba 
di questa cosa; però aiuterai la materia acciò anchora Ae' vicin[o]i 
nostriA sentano delle incommodità che sentiamo noi. 
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130. ASF: X di B., Cart. .\fiss. 71, c. 69v. 

6 gv Gio\'achino de Guasconibus . Die pnma augusti 1502 . 

Intendi amo per questa tua di hieri le lunghe querimonie 
fai de' tre prigioni aretini che tu hai per nostro ordine relaxati: 
il facemo fare per essere loro stati ad nostro soldo uno mese dopo 

la rebellione d 'Arezo; né era conveniente dopo la licentia farli 
prigioni . 

Di nuovo non ci è altro, se non che Arczo e t tucte le altre 
[sta] terre [so] nostre occupateci son o]o nelle mani de' franzesi; 
delle quali in brevi dì speriamo ne seguirà la resti tutione. Oltr'a 

ddi questo e' svizeri che de[vo]bbono venire in Toscana con Mon
signore della Tramonia et con le altre genti, più dì fa giunsono 
in Milano; et crediamo doves ino partire infino h ieri, perché alla 
Maestà d el Re non basta farci rendere el nostro, ma ci vuole as
sicurare interamente da' nostri inimici. 

P ostscripta a . Che renda alli tre prigioni aretini 19 ducati, 
le armi et ogni loro cosa sanza exceptione o replica alcuna. 

a Questa poscritta, che appare nel margi11e sin istro accanto al primo paragrafo, mm è di 
ma,w del M. 

131. ASF: X di B., Cart. Miss. 70, cc. 68v-7or. 

6Bv Bernardo de' Bardi e Tommaso Tosinghi. mr augusti I 502. 

Restiamo advisati per questa ultima vostra di hieri, la quale 
era in parte copia /\d ' una/\ di non hieri, l 'altro, quanto sia seguìto 
circha le cose di costà et [impo] come la possessione di t ucte co
teste terre è libera nelle mani de' franzesi, nonobstante che voi 
non ci diate adviso se in Arezo sono entrati più cavalli [et qu o 
se disegnano entrarvi : perché la somma di 40 cavalli soli con 
J mbalt a non ci parevano conveniente forse ad chiamarsi posses-
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sori di quella t erra ; et però de iderrerno intendere bene questo 
e t ogni altro particulare delle cose di costà, di che, per una nostra 
d el econdo del presente, vi se ne det te particu lare in tructione . 
Et essendo i cotesti signori bene in ignoriti di tucto, stiamo di 
buono a nimo che quella l\Iae tà ne commet terà subi to la restitu
t ione, ad la quale i è paccia to in diligentia. Et voi in questo 
rnezo t empor gierete co tì, come ha ve te facto e t come è neces
sario fa re, per mantenersi cotesti signori amici, facciendo ri cruar
dare iuxta el pot ere vas ro q uelli huomini che voi conosciete fe
d eli et ch e non hanno bi ogno di correctione. Et [perché] ci piace 

sommamente Il intendere le parole et lo animo buono de' corto- 6gr 

nesi et di tucti quelli altri di Valdichiana, amicissimi nostri , e ' 
qua li tu c ti conforterete per no tra parte, faccenda loro fede che 
d el buono animo loro ne siamo certi et di queste demostrationi 
contentissimi et parati ad riconoscierle con iuxti meriti quando 
la occasione et il tempo lo patirà. lterius, perché voi ci scrivete 
come la compagnia di Guasparre et quella di Noel vi chiede da
nari, dicendo che noi ha[vam]bbiamo promesso loro etc., [vi] 

d esiderremo ci dichiarassi meglio questa cosa et chi siena queste 
compagnie, come pagate et quando et che si sia promesso loro ; 
perché ad Noel et certi altri guasconi che vennono con Monsignore 
di Lanchre si decte licentia et Benedecto de' Nerli ci scripse haverli 
contenti con 6o ducati. Et però, non sappiendo e' termini di questo 
caso, né come e' si vada, ce ne parlerete più largo et più particu
larmente; Aet guarderetevi, come ad te Bernardo si scripse più 
giorni, di non promettere alcuna cosa, ma rimetterete tucto ad noiA. 

Et quanto ad li altri advisi che voi ci scrivete, non ci occorre 
[dirm] MeplicarviA, salvo che alla parte dove dite bavere inteso 
che quelli di Luciniano et di Sinalungha banno scorso in su quello 
di Marciano per valersi dell[a]i [preda] muli et grani fumo tolti 
da' franzesi, el quale adviso sendo dubio, fa che noi non possiamo 
darvene risposta con determinatione certa. [Ma vi facciamo in

tendere] ATamen voliamo" che voi v'ingegnate d'intenderne el 
vero; et trovando che in facto sia così, che quelli di Siena habbino 
scorso etc., voliamo siate con Lancre et cotesti capitani et mo
striate loro Il come, infino ad tanto che loro Signorie tengono in 6gv 
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mano [decte] /\COteste/\ terre, tucte le iniurie che sono facte ad 

li huomini di quelle son facte 1\a/\ loro et ad la Maestà del Re, "' t 

che loro sono tenuti ad vendicarli et salvarli . Et però, che saria 

bene corr re /\et predare/\ in sul anese t [farlo ] fare ravedere 

chi li ha stimati poco dello errore uo con el mostrarli che voglino 

essere stimati assai, et predarli et saccheggiarli come si conviene 

alla insol ntia loro. Et quando detti signori dicessino che n e voles

sino commi sione da noi, replicherete che noi non haviamo iu ta 

querela con loro per non potere dire che li offendino nostri huomi ni, 

mentre che l terre stanno in altre mani; m a fa rete bene loro fede 

che noi ne iamo contenti et ne bareno eco buono obbligo, t che 

anchora a la Maestà del Re [lo harà] /\Sarà/\ gratissimo, p er hav re 

inteso sempre quellaMaestà essere inimica di Pandolfo et di iena; 

et che per l'ultime lettere li Oratori nostri lo affermano. Et quando 

,.i paressi per muovere la cosa più cauta di fare anchora che li 

huomini nostri offesi si querelassino ad loro et chiedessinne ven

detta, la rimettiamo in voi, pure che voi facciate el debito vostro 

7or quando in facto e' sieno scorsi e' sane i Il in sul n ostro; di che vi 

haviamo di corso ad lungho perché questo articulo ci pare d'im

portanza et desideriamo che sia bene governato et prudentem nte. 

Circha le altre cose, come si è detto, non haviamo che ricor

darvi, se non teniate bene disposti cotesti signori et ci advisiate 

continuamente [del] et ogni dì: perché lo stare assai sanza vostre 
lettere ci dispiace. Et circha el mandarvi danari, si penserà sati

sfarvi in qualche modo. 

Havendo[ci] scripto Monsignore di Lancre et Odet Secretario 

una lettera /\a' nostri Signori/\, significando[ci] le terre essere 

tucte in sue mani et che solo restava che noi facessimo che la 
Maestà d l Re li comandassi la restitutione, [ci] è parso /\a' no

stri Signori/\ farli risposta che saranno con queste. Presenteretele b 

loro et adgiugneretevi quelle grate parole che ricercha la materia. 

Bene vale. 

a Finora si ( sempre travato : balt. b Ms.: Presenteretelo. 
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132. A F: X di B., Cart. Miss. 7I, c. 7rr-v. 

A Mon ignore di Lancre [et I[b mbal . Nomine Priorum. mr augusti 7xv 

Ij02. 

Noi r stiamo advisati come, mediante Ala virtù etA [la] buona 

diligentia di vostra Signoria, voi havete pre a Niberamente...... la 
po e ione in nome della Mae tà del Re di tucte le [t] terre et piaze 
no tre et che le ono in vo tre mani. Di che noi ne ringratiamo 

sommamente la ignoria vostra et restiamone ad quella obbli

gatissimi. Et crediamo che anchora a la Maestà del Re si t errà 

b« e))ni simo contenta di noi , " endo seguite le co e secondo li 
ordini uoi"; alla quale noi haviamo scripto in diligentia perché 
V') tra ignoria habbi la commi ion di reporle in no tre mani et 

speriamo haverla presto; et vo tra ignoria in que to mezo harà 

per raccomandato quelli subditi no tri che sono stati sempre nostri 

amici et fedeli . Il 
[Bene è vero] che b ci eli piace in tendere [Vitello] e' a ne i h a vere 

scorso sopra el dominio no tro et depredato el nostro pae e, il che 
dicono havere facto per vendicar i de' muli et delli grani che le genti 72r 

"vo tre" tolsono loro: A[i quali grani in facto sapete erano nostri] 

il che fu da voi benissimo fact0 perché erano del paese nostroA. 

Et [per quest] perché questo viene ad essere contro allo honore 
Y O tro et contro allo honore del Re, vi [significhiamo come noi 

siamo bene contenti ut pre......] "preghiamo strectamenteA che le gente 
vostre ancora corrino et predino in su el anese per vendicare lo 
honore vostro. [Di che noi vi prieghiamo] ADi che siamo certi 

che" et la 1aestà del Re anchora ve ne saprà buono grado [et 

ci afferiamo alla vostra buona gratia] perché, per lettere haute 

de la Corte hiarsera, intendiamo la Maestà del Re bavere malo 
animo verso Pandolio e e' sanesi. ~ r é altro se non raccomandarci 

ad vostra bona gratia. 
Né per questa ci occorre altro che [raccomandarci alla vo] 

AOfferirciA continuamente alla vo tra buona gratia. Il 

a M s.: anchera_ b Tutto il seguente paragrafo è stato poi cancellato fine alla fine 

e atl esso è stata sost itt~ita, in calce a c. 7rv, /.a frase finale Né per questo etc. 
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133. ASF : X <li B., Cart. Miss. 71, c. 72r. 

721 Antonio Giacomino Commissario [Laterinae] generali in castris. 4 
augusti 1502 a. 

Poi ti scrivemo la nostra di hiarsera, haviamo adviso da Ber

nardo et Tommaso [Gia] Tosinghi come tucte le terre sono in mano 
de' franzesi; et che Ambasciadori cortonesi havéno facto grande 

cusa et grande oferte loro; tale che noi non attendiamo altro a l 
p resente che la commissione del Re che le ci sieno restituite. Di 

che no[n]i non dubitiamo per havere sempre inteso da li Oratori 
nostri, che pure hieri ci advisorno del medesimo, una buona et 

ferma dispo i tione [di] di quella ::\1ae tà per renderei le cose nostre; 
et crediamo che ne habbino commissione in brevissimi di. Per
tanto non ci dà molta a lteratione quelli modi sono tenuti da 
Imbalt, perché tucti ono ad arte per trarre da li aretini il più 

che può, giudicando che noi non li possiamo manchare in su la 
restitutione. P erò ti verrai temporeggiando et seguirai [cotesta] 
la loro natura, mantenendoli bene disposti quanto ti sia possi
bile; et h arai quella ad vertenza in ogni cosa, quale si con viene 

ad uno prudente come tu; et noi, cir ha cotesti fanti et cavalli, 
per la prima nostra ti cnverremo di nostra intentione. [B ene 
vale]. Sarà alligata ad qu esta una ad Bernardo et Tommaso ; 
mandera'la subito et con modo securo. 

Postscripta b. Cecchone da Bargha ci fa intendere che vuoi 
licentia: 1amo con t n ti glene dia. Vale. 

a La daJa non è di mano del M . b La pose ri tta 1wn è di matto del M. 

134. ASF : X di B., Cart. Miss. 70, c. 7 5'· 

75, Bernardo de Bardis. vn augusti 1502 . 

Questa mattina ric vemo la tua de' 5 del presente; et p r 
non e sere anchora arrivato co tà Tommaso Tosinghi, el quale 
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ti harà refer dipoi referito ad bocha la intentione nostra circha 
e' guasconi, non ci occorre dirti al ro, se non che noi ci t egnamo 
male serviti da te in tale caso, perché questa spesa d e' guasconi 
la reputiamo tua opera; che per essere bene visto da cotestoro 
non ti se' curato allarghare le promesse sanza nostro ordine. Ma 
poi che per il passato non t e n e se' guardato, guardera'tene p r 
lo ad venire: perché noi saremo per porre debitore te di tucto 
qu ello adgravassi il pubblico. 

135 . A F: X di B., Cart. Miss. 71, cc. 77V· i8r. 

Bem<lArAdO de' Bardi et Tomma o To ingbi a. 8 augusti 1502 . 

Questo dì haviamo la vostra de' 6 et int endiamo come [b] 
le cose sono nel medesimo buono ess re che erano avanti la partita 
di te, Tommaso. Né [ad] ci occorre rispondervi altro ad questa, 
salvo che alla parte che voi ci dite che li aretini mandano gran i 

77V 

ad Pandolfo per [ri]ha[verli pagato zoo]verli lui serviti di 2000 du
cati. La quale cosa non ci potrebbe più dispiacere : prima p r 
uscire e' grani nostri del nostro dominio , [tertio] secondo p r 
servirsi Pandolfo di quelli , Il che è sempre suto contrario in qu e- 78r 

sta et in ogni altra impresa alla 1ae tà del Re. P ertanto, vorremo 
vedessi di persuadere ad cotesti signori non permettessino una 
simile cosa alli aretini, monstrandola dannosa ad cotes to pae e 
et ad noi et etiam ad el Re che tiene Pandolfo per suo nimico . 
Né voliamo obmettere di dirvi quello ci è su to referito per huomo 
d egnio di fede, et questo è che voi fate costà incepta di grano, 
cosa vituperosissima ad ogni privato, nonché ad chi rappresenta 
el pubblico et questa ignoria come voi. Et veramente egli è 
errore d'essere correpto et advertito con altro che con lettere, 
perché noi non sappiamo quello che voi permettete costà ad un 
a ltro quando voi fate un simile errore. Et però noi vi significhiamo 
che subito ci advìsiate [di che] 1\Chel\ somma di grani [detto Ber

nm'do] voi haviate comperata, et qu lla tenete ad nostra stanza, 
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perché v1 voliamo restituire el pre s]zo et adoperarlo per conto 

pubblico dove ne sarà necessario. Né seguirete più in simile in

cepta perché noi saremo forzati fare poc .]o [honore] AcontoA 

[d]di chi stirr.a tanto poco lo honore pubblico. 
Gli huomini di Subbiano ci referischono come, havendo nella 

venuta de' franzesi [facto] preso un commissario aretin[i]o et 

datolo prigione ad detti franzesi, gli aretini [cerchono] gli minac
ciano di ardergli et sacheggiarli; pertanto voliamo intendiate 
questa cosa et v'inaegnate ad ogni modo di salvarli, monstrando 

che, quando e' capitassino male, sarebbe per havere facto beni

fitio a' franzesi. Vale. 

a et Tommaso Tosingh i è stato aggiunto da un'altra mano. 

136. A F: X di B., Cart. :\1iss. 71, cc. 8or ·8 rr. 

8or Antonio a Thebalduccio. 9 augu ti 1502 . 

l\fagnifi.ce etc. Poi che noi ti havemo scripto hiersera la ultima 
nos tra, comparsono 2 tue: una de' 7. l'altra de li 8 del presente. 
Et per la prima intendiamo come ti sei aboccato con Imbalt 
et quello di che lui ti ha ricerco circa el volere che se li con egni 
e' beni di quelli che fussino nostri ribelli etc.; della qual cosa non 

Bov ci possendo Il noi risolvere p((er~ non sapere né che beni, né chi si 
sieno questi, né etiam le conditioni della restitutione, Anon te 
ne possiamo etiam rispondere/\. Et però quando di nuovo lui ti 
ri cercassi di una simil cosa, et che vorremo che tu fuggissi quanto 
ti fussi pos::ìibile, gli farai quella risposta che tu giudicherai essere 
secondo la mente no tra, non ti obbligando ad nulla come hai 
facto infi.no qui; di che ti commendiamo assai per ha vere cono
sciuto lo humore et vedere che ogni volta l' huomo b è ad tempo 
ad promettere; sì che governera'ti come hai facto infi.no qui, 
né dubitare che lo scrivere tuo libero di coteste nature ci facci 
usare male qu esta tua liberalità c. [Ma] Et se Imbalt si è doluto 
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che ad noi et ad el Re è suto scripto sinixtramente di lui etc., 
non nascie questo se non da dubitarne, per parerli essersi portato 
come] un poco fuora del dovere; tanto è che noi desideriamo segua 

nello intractenerlo et in ogni altra cosa come hai facto [insino 

qui] ASempreA. Et perché tu di nuovo ci ricordi Morello et Gnagni, 
potrai fare loro intendere che non spendino più nelle compagnie 
et darai loro [l ic] licentia, Avolendola.A, di andarsene ad casa; /\COn
fortandoli ad non dubitare che noi siamo per abbandonarli, perché 
la fede loro merita ce ne ricordiamo, ma che al presente, sendo 
gravata la nostra città in molte spese, fa che contro ad nostra 
volla li licentiamoA. [Et se] Et [quant] quanto alle lancie spezate, 
le quali tu giudicheresti essere bene mantenersi, vorremo ci man
dassi nota di quelli che tu giudichi ad proposito: et noi potreno 
di poi deliberarne. Il Et circha li fanti, per altra ti se n 'è scripto xr 

adbastanza et rafferrnianti per questa el medesimo: cioè che noi 
[non p] non manchiamo di pensare ad tucto et [di poi iusta], 
iuxta la possibilità nostra, vi provedreno. 

H aviamo questa mattina lettere di Corte de' 6; et per non 
essere anchora arrivate le lettere di cotest[e]i capitani significative 
dello bavere [preso] tucto in loro mani, non si era expedito el 
mandato per consegnarle; aspectiallo ad ogni modo per la prima. 

El Valentino era giunto in Corte et attende ad giustificarsi 
con el Re et incolpare itellozo, el quale ha hauto salvocondocto 
da el Re per possersi transferire securo: hora, intendendo da te 
che li è malato di febbre, dubitiamo e' non fingha per bavere 
cagione di non ubbidire. Vorremo ne ricerchassi el vero, et scri
vessine, adciò noi potessino scriverne in Corte. 

Et perché [noi spesso m] Tornmaso Tosinghi ci scrive Monsi
gnore di Lancre desiderare che le lettere che venghono di Corte 
capitino prima nelle mani [di I mbalt e] sua che di Imbalt, voliamo 
che ogni volta ti mandiamo lettere di Francia non facci al messo 
tochare Arezo, ma lo farai più tosto rallungare la via perché 
li arrivi prima ad Lancre [Vale] che altrove. 

a L'inizio della lettera fino a quanto ti fussi possibile (c. 8ov ) non è di ma110 del M., salvo 
l'mserrione: non te ne possiamo etiam rispondere. b M s.: luhuomo. c M s.: liberil[i]at . 

II 
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137. ASF: X di B., Cart. fiss. 71, c. 8gr. 

gr Tommaso Tosingbo Commissario etc. 13 agosto 1502 a. 

Sendo suti ad noi gli huomini di Gargonsa et raccomandatosi 
strectamente, mostrando di temere non essere soprafacti sopra 

le forze loro, non possiamo fare che non ce ne increscha et che 
"noiA non te li raccomandiamo, imponendoti che in tucte quelle 

cose puoi loro giovare lo facci sanza rigua.M/\dO alcuno. Et potrai 
mostrare ad cotesti franzesi come e' non meritano de essere ag
gravati, per essersi renduti ad noi con grave loro periculo avanti 

che li havessino adpuntato con li aretini. Né mancherai con queste 
et quelle altre ragioni ti accorreranno defenderli et favorirli de

bitamente. 

a l'.fs. sensa daJa. 

138. ASF: X di B., Cart. Miss. 71, cc. Bgv·gor. 

gv Domino de Lancre. 14 augusti 1502. 

Havendo inteso per lettere de' Commissarii nostri che sono 
appresso vostra Signoria come voi havate scripto una calda let
tera ad Vitellozo perché quello ne restituischa le altiglierie che 
li ha tracto delle piaze nostre "et munitione et ogni altra cosa 
havessi nelle mani di nostro", et così [p] che lui restituischa e' 
nostri cittadini che tiene prigioni nelle sua mani, ne siamo contenti 
assai et ringratiamone sommamente la Signoria vostra. Et [di 
nuovo] benché hiarsera per altra nostra vi scrivessimo di questa 
materia, nondimancho voliamo per la presente monstrare alla 

ignoria vostra che queste artiglierie che Vitellozo si truova nelle 
mani di nostro ' c'importano assai per trovarsi sfornite tucte le 
no tre piaze, et quando le havessimo ad rifornire ci arebbe carico 
et danno assai; però vi preghiamo di nuovo ne facciate ogni opera. 
Et iacciamo fede alla ignoria vostra che al presente quella ci può 
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fare poco maggiore piacere et di che no1 ne Il possiamo restare gor 

più contenti. 
Anchora raccomandiamo alla ignoria vostra [e' prigioni] e' 

ciptadini nostri che si truovono prigioni [ad Ca] nelle mani di 
Vitellozo, né possiamo credere, mediante la opera vostra, di non 
essere satisfacti dell'una et dell'altra. Et noi di queste buone opere 
et amorevoli verso di noi ne haviamo facto fede alla Maestà del 
R e, la quale se ne tiene bene contenta; né mai questa città [pu ò] 

potrà smentichare lo amorevole o.fitio vostro verso di noi. Dio 
vi dia quello che voi d esiderate. 
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COMMIS IONI AD AREZZO 

139. ASF: X di B., Cart. Miss. 70, c. 83v 1 • 

83v ricolao de Malcla vellis . 15 augusti 1502. 

Spectabilis etc. Con questa saranno 2 lecte re di Francesco N ori : 

l'una perché, avanti [hieri andiate] .wadiA là, ti mandi scorta; l'altra 

va al Secretario . Ad noi occorre importi che facci di haver il bando 

mandato «:per» Imbault et chosi la patente; et apresso più raccolto de' 

processi suoi si può, affine che ce ne possiamo sempre iustificare con 

la Maestà del R e . 

Postscripta. Intendiamo Inbalt esser a la festa a Siena; però ci 

pare, et cosi t 'imponiamo, che acceleri il più ti è possibile per esservi 

avanti la tornata sua. Vale. 

1 La minuta di questa missiva si trova in B F: Cl\'1 m, 74 · 

140. ASF: X di B., Cart. l\Iiss. 70, cc. 86v·87r. 

86v Eidem Antonio Thebalduccio. 16 augusti. 

Una hora fa ti scrivemo per mano del mandato tuo in risposta 

di 2 tue ricevute questo di; né ci accadrebbe altro se non fussi che e' 
ci è facto intendere dal Maestro delle poste del Re haver nuove lectere 

di quella Maestà, le quali ha ad mandar~:: a cotesti capitani in confor

mità quasi di quelle che portò Nicolò, Secretario nostro. Viene costà 

con epse uno suo garzone et noi lo indiriziamo ad te, perché facci, et 
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a l' huomo et a le lect ere, buon ricapito et condurlo salvo infino là doYe 
e' saranno; et ancora perché subito a l ' arri 1 are suo ne dia notitia ad B?r 

Nicolò Malchia velli et per parte nostra li significha che non parta da 
Monsignor di Lanques infi.no che queste lectere non siena arrivate là; 
le quali, benché siena più vecchie di uno di che quelle portò lui, nondi
meno sono di momento grande, et noi le stimiamo al proposito, perché 
si cono cerà da epse la Maestà del Re perseverare in quel suo p ensiero. 
Vale. 

141. ASF: X di B., Cart . ~Iiss. 70, cc. 93'""94'· 

An toni o Thebalduccio. 20 ago to 1502 a. 

Poi che gli è entrato Mon ignor di Lanque in Arezo con tutta la 
sua banda, come ti è noto, e' ci pare e sere in assai m.iglor t ermini circa 
le cose di costà, che non eravamo prima. Et benché noi habbiamo aùto 
questo di lectere di [Franci a] Corte che mo trono come elli expedivono 
tuttavia el mandato per la [ex] restitutione, el qu ale digià era commesso, 
tale che noi speriamo che non passi domani che e' vengha; pur nondi
manco ti confortiamo ad intractener in questo mezo Monsignor di Lan
ques decto in [o] tutti quelli modi ti accorreranno, ingegnandoti ritrarre 
delle cose d' Ar zo continuamente più il vero puoi come le procedino; 
et dara'ne adviso ad noi continuamente. Piaceci che quelli contadini 
che si sono ragunati in su quelli monti, come ci ha riferito icolò, siena 
ad proposito nostro; et tu li conforterai ad haver patienza qualche dì 

93' 

et non fare Il scandalo con li franzesi, mostrando che non sono per stare 93v 

molto le cose così, ma che le si risolveranno in bene secondo li propo-
siti nostri. Et perché Bernardo de' Bardi et Thommaso Tosinghi ci 
scrivono haver presentito che molti della [della] città di Arezo, quando 
e' non si diffidassÌADOA di venia, si volgerebbono et ci si farebbono in
contro, ci pare che dextramente tu dissemini questa opinione che noi 
non ci teniamo gravati da el populo di rezo, [m] né da lo universale 
della città, ma da pochissimi cittadini di quella; mostrando che noi 
siamo per riceverli et haverli in quel grado che sempre si sono hauti; 
et in questo userai buona prudentia. Et quanto a' danari p er coteste 
genti che tu ci ricordi per l'ultima tua, non si ha ad mancare loro; di 
che etiam loro possono es er certi [da] havendoli noi ad operare come 
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si hanno di corto; sarà con questa la copia Ade la lecteraA hauta d [i Ja 
la Corte questo di, la quale ti mandiamo a ciò vegha quello si può spe
rare ; et voliamo che decta copia mandi con le lectere cb e sono alligate 
ad questa ad Bernardo et Thommaso ad Castiglone et in buona dili
gentia perché voliamo che e' significhino tutto ad Monsignor di Lan
ques, perché lo iudichiamo ad proposito. 

Noi habbiamo questo di. ricevute lettere da la ignoria del Gover
natore Conte Bernardino e t da te, p er le quali ci ricercate di adgiun
gnere a decto Conte secondo la condocta sua quelli balestrieri che so-

94,. leano militare sobto Gnagni 1orello et li altri che 11 sono su ti rimossi; 

ad che ti ri pondiamo che e' si rimossono per alleggerirsi di spexa per 
al presente et non per altra cagione: il che fa che non possiamo per bora 
adgiugnerli a decto Conte. Et però li farai intendere che seguiti di ser
virei co ' cavalli che e' si truova scripti, faccendoli fede che al tempo 
noi ci faremo incontro a l oro vi]AUÌA, p rché desideriamo, possendo, 
honorarlo et beneficarlo . 

a M s.: Dieta die. 
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142. ASF: X di B., Cart . Miss. ii, c. 95r-v. 

A Monsignore di Lanques. 2 0 agosto 1502 a_ 

Noi haviamo hauto piacere grandissimo intendendo che la 

Signoria vostra con tucta la sua banda si truova drento Il alla 9· u 

villa di Arezo et parci al presente che veramente d ecta villa sia 

in mano del Re et che più liberamente ne possa disporre che non 

poteva prima; et crediamo che la 1aestà del Re harà molto caro 

intendere questo. Preghiamo [dunq] hora vostra Signoria usi di

ligentia in farci recuperare quelle artiglierie che Vitellozo ha nelle 

sue mani. Et intendiamo che infino ad qui Vitellozo non ha dato 

se non parole, il che non è punto bene facto; sì che di nuovo vi 

preghiamo facciate opera che le renda, et di questa opera ve ne 

saremo bene [grati] grati . 

Vostra Signoria harà inteso come, avanti che voi entrassi 

drento ad cotesta villa, Monsignore Imbalt haveva mandato 

[gente] A certi h uominiA [della villa di A rezo] [di costì di A rezo] 

Aaretini al tucto inimici nostriA ad governo della villa della Pieve 

et d'Anghiari, il che torna va in carico nostro et della Maestà d el 

Re [che nelle terre J. Crediamo che la Signoria vostra vi harà facto 

buona previsione et rimediato ad simili inconvenienti; di che noi 

ne la preghiamo et siamo a' piaceri vostri. Che Dio vi dia quello 

desiderate. Bene valete . 

a M s. : Dieta die. 
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143. ASF: X dj B., Cart. Miss. 71, c. 95v. 

g:;v Domino de Borsu. 21 augusti. 

Noi mandamo hieri ad vicitare la Signoria vostra uno Monna 

Secretario; el quale, havendoci referito come vostra ASignoriaA 
desinava questa mattina qui, è stato cagione che noi non haviamo 

facto el debito nostro, come è nostra consuetudine quando un 
signore franzese viene in Firenze; il che ci duole assai et ha viamone 

preso grandissimo dispiacere . Et per questa cagione vi mandiamo 
el presente cavallaro, el quale presenterà alla Signoria vostra 
da fare una volta buona cera per nostro amore. Che Dio vi dia 

ciò che voi desiderate. 

144. ASF: X ru B., Cart. Miss. 70, c. g8r. 

g8r Giovachino Guasconio . Volaterris. 23 augusti. 

E' ci pare che per ogni buono rispecto tu tengha costì adpresso 
di te quello Niccolò Albanese che tu scrivi b avere nelle mani ed 
questo infino ad tanto che noi ne deliberiamo altrimenti. 

Restaci solum per la presente advisarti come hieri vennono, 
mandati da la Christianissima Maestà per restituirei tucte le 
nostre cose liberamente et sanza alcuna exceptione, _1on ignore 
di Melon et Ugolino Martelli con commissione facta ad senno del 
savio nostro. Et questa sera partono decti mandati per fa re decta 
resti tu tione; et domattina cavalcano Piero Soderini et Luca delli 
Albizi, Commissarii, per ricevere dette terre. La qual nuova 
comunicherai ad cotesti 1agnifici Priori et t e ne congratulerai 
con loro Magnifi.centie, le quali potranno intendere per questo 
quanto più di honore et di hutile ha recato seco la fede et buona 
affectione loro et quanto danno et dishonore i ha guadagnato la 
perfidia et malignità eli altri. Bene valete. 
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145. ASF : X di B., CMt. llfiss. 70, c. 1001'. 

Piero V espucc~l ...J>ictiA a Commissario ad Cascina. 24 augusti . 

Girolamo et Giovanni di Niccolò Martelli sono stati al fagi
strato nostro et factoci intendere come desiderrebbono che certi 
loro lavoratori che ono costì di Cascina potessino con tua li
centia lavorare più loro terre che loro banno ad Sancta Maria ad 
Trebbio. Et desiderando noi sommamente satisfare a' ciptadini 
nostri, quando e' non sia con danno pubblico, t'imponiamo exa
mini questa cosa diligentemente; et non preiudicando né alla 
ciptà, né alla securtà di cotesto luogho siamo contenti dia tale 
licentia, perché noi desideriamo compiacere a' prefati nostri cit
tadini come buoni et amorevoli. Bene valete. 

a La pa1"ola Picti non è di tn4no del f. 

14-6. ASF: X di B. , Cart. l\1iss. 70, cc. I OOV-10 IT . 

P etro Soderino et Lucae Albitio. 26 augusti. 

E' vi è not[a]o la differentia ch'è suta fra el Conte Checho 

1 001' 

IOOV 

et Gnagni di Pichone perché, avanti al partire vostro di [s] qui, 
come tu, Piero, sai, l'uno et l'altro di loro erano stati al Magistrato 
nostro. Et havendogli noi, dopo el partir vostro, hauti più volte 
innanzi, haviamo [a] condoctogli ad fare compromesso nel nostro 
Magistrato con promissione [di non li] che non si offendino durante 
tale compromesso. Et ricerchandoci dipoi el prefato Conte di 
li [ge]centia, ci è parso conceder[e]liene liberamente et ad voi fare 
intendere che, venendo costì voi, li facciate quelli honori Il et zo1r 

u tili che ne permetterà la occasione et che hanno meritato le sua 
opere passate. Ulterius, perché ci ha referito come gli suoi frategli 
sono perseguitati da [cotesti] quelli fran zesi che sono al Borgo, 
come inimici nostri, donde e' giudicha non solum le robe di decti 
suoi fra tegli, ma sue proprie portare periculo, [v'imponiamo]"vo

liamo" che in quelle "cose" che voi lo potrete favorire et salvare, 
insieme co' frategli suoi, lo facciate [sanza alcuno riservo]; di che 
lui ve ne resterà obbligato et noi ve ne commendereno. 
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147. ASF: X di B., Cart . Hss. 70, c. ro2v. 

Io2v Giovambaptista CorbineUi a Pescia. 27 augusti. 

Tu ci fai intendere per questa tua di hieri cosa che ci dispiace: 

[d] signifìcandoci essere segnìto qualche disordine per la parte 
de' luchesi et nostra. Et ti commendiamo dello bavere tu scripto 

ad Lucha [particulare] et dolutoti del caso, et così dello bavere 
facto ogni cosa perché da e ' subdi ti nostri non si innuovi cosa al

cuna; in che usera i ogni extrema diligentia [adci ò che] : perché 
al presente non è tempo da suscitare h umore, ma da posarli; 

et ci darai adviso del seguito. 
H oggi habbiamo lectere da e' Commissarii nostri come [e' 

sono] gli entromo hieri in Arezo et che 'l populo giurò fed e ad Mar
zocho; et manda q ui ad noi 30 suoi ciptadini per riconciliarsi; 
et [che J come h oggi dovevano pigliare la possessione di tu c te le 
altre terre. Voliamo rte ne] lo conferischa con cotesti nostri fe

deli adciò che pigli no piacere della nostra prosperità. 

148. ASF : X di B. , Cart. Miss. 70, c. I04v. 

ro4v Piero Rucella[s)i Commissario Rasignani . 29 augusti. 

E' sono stati avanti al conspecto nostro tre huomini di costì, 
excusandosi d[a]'havere preso salvocondocto da' pisani sanza tua 
licentia ; et parendoci che li habbino facto in questo qualche 
errore, né havendo tua lettera, né sappiendo come te ne se' go
vernato, non haviamo che scriverti. Solo ti direno questo : che, 
quando tu ne babbi facta alcuna d mo tratione, noi siamo per 
approvare ciò che hai facto; ma quando non lo havessi facto et 
la cosa rimanessi così, te li raccomandiamo. Bene vale. 
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149. A F: x di B., Cart . Miss. [ , cc. lQ9V· l[ OV. 

Piero Soderino [in Firen Commissario in Arezo. 
1502 . 

ua septernbris 109v 

H iar era si scripse ad te et ad Luca quanto ci occorreva m
fino ad quella bora ; haviamo dipoi rice uto dua tua, le quali 

bene considerate, ci pare che la importanza d i ep e sia tucta 
circha la commissione che per la ul6ma tj demo circha le cose 

di Castello. Et veduto la opinione et disegno d i cotesti signori fran-
ze i et le munitioni, artiglierie, rJantÌA et danari che loro ricer

chano in questa impresa, ci pare che pensino bene et prudente

mente quando e' dis gnassino bavere ad campeggiare Castello. 
:\1a la opinione n ostra era altrimenti : cioè che, mediante la mala 
contenteza de' castellani et le parti che vi hanno drento questi 

fuorausciti, e' bastas i per via di correria presentarsi in su <]uello 

di Castello; [et] ma perché ad fare questo è necessario ridurre 
coteste genti verso el Borgo, come tu scrivi [essere] 1\.havere" 
in disegno di far , veggiamo che bisogna, ad volere fare questo 

e t trarre e' franzesi di Arezo, bavere prima ad ordine le nostre 
genti ; et esser [n]e ancbora deliberati come ci dobbiamo governare 

con li aretini . Et perché noi non siamo ad ordine col danaio per 
sa tisfa[ etio ]re alle genti nostre né etiam siamo reso! u ti come ci 
d obbiamo governare nelle cose di Arezo, non ci pare ad nessun 

modo da pigliare /\bora" quella deliberatione [di che tu] che tu 
accenni di trarre e' franzesi di Arezo et mandar li al Borgo; ma 

Yogliamo [li ten] l'intractengha cosi infine a ttanto non ti scriviamo 

altro perché fra [dua] 3 o 4 di saremo [ad p iù] ad ordine et resoluti 
meglio di ogni cosa; Il et tu in questo [man] tempo non mancherai nor 

li tenerli bene disposti et prompti ad ogni deliberatione che per 
ora si facessi. Et quanto ad fare la impresa galliarda et con ordine 

da p oter expugnare la terra, quando e' bisognassi, non t e ne 
ri pendiamo altro perché, partendoti al presente di Firenze et 

sap iendo le spese che ci sono corse et continuamente corrono, 
p [ ni]uoi de facili coniecturare come a l presente si possa saldare 
6ooo fanti et pro[d)vedere ad tucte l'altre cose notate in su la 

li tra ci ha i mandata; le quali, quando bene si riducessino ad la 
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metà, sarebbono etiam impossibili. Et però ti governerai come 

di sopra ti scriviamo, intractenendo in cotesto luogo cotesti si

gnori con le loro genti infino che noi siamo ad ordine con le nostre, 

nel quale tempo si potrà meglio deliberare la partita [di] loro 

di costì. 

Questa sera e' nostri Excelsi ignori hanno li So per ordinare 

commissarii in coteste terre. Scriverremoti per la prima chi et 

quanti e' ieno et per che luoghi. 

A Lucha tuo conleg i]a si è hoggi mandato la licentia per or

din e de' nostri Signori adciò che possa venire ad curarsi in Firenze . 

Come hiarsera ti si scripse, dopo la partita tua non si è hauto 

lettere né di Corte né da H.oma et per questo non vi si è possuto 

dare alcuna nuova. K é de' casi di Pistoia vi si 1\è/\ anchora script.o 

p r non ne ha vere el pa rticulare, non li ha vendo maneggiati noi; 

[ma] pure secondo [ha] habbiamo ritraete s'int nde come tucte 

quelle cose che nella ciptà di Pistoia si maneggiavano per pi

stolesi , hanno ad essere per un certo tempo governate da cipta 

dini nostri . ono oltr'a ddi questo levati al tucto e' loro Collegi 

et Consigli et solum e' Signori loro hanno ad residere in palagio 

pro forma più che per altra autorità che li habbino. Èssene con

finati in Firenze assai dell ' una parte et dell'altra per 4 mesi t 

per uno [h ]anno; et nelle ti n che è da ogni parte. B ene vale. Il 

Postscri pta. [Ric] T i ricordiamo qu ello che hiarsera ti si scripse 

IIov del rnandarci t golino perché ci pare ogni hora mille di rimanclarlo 

in Corte. Aclvisiamoti oltr'a ddi questo come e' pisani sono in modo 

ingrossati di cavagli che corrono sanza ritegno tucto el paese 

nostro di sotto; et pure hieri predorno in quello di Yolterra [2] 

300 capi di bestie vaccine et [3] 400 pecorine, donde noi siamo for
zati levare da Laterin a olo a Parrano et messer . mbruogio 

da Landriano con le loro genti; et in ogni cosa si spende in grosso 
come ti è noto. Aspectiamo con desiderio d ' intendere che risposta 

Yitellozo habbi facto ad questo ultimo messo mandatogli da Lane, 

adciò possiamo anchora meglio risolv rei etc. Sono suti deputati 

Commi sarii per li Octanta li infrascripti: Giovarnbapti ta Ri
dolfi per farti compagnia in Arrezo, Giovanni di Tommaso H.idolfi 
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per al Borgo, Giovarnbaptista Bartolini per ad Cortona, et per ad 
Castiglione Piero Ardinghegli. 

150. ASF : X di B., Cart. !'.liss. 70, cc. r -uov. 

Piero Soderini Commi sario Arretii. IIII [au] septembris. 

Tu sai, come per una nostra del primo del presente diricta 
ad te et ad Luca ti si dette notitia, che veduto itellozo non an
dare in Corte et Pandolio essere per adcordato con la Maestà del 
Re et l Duca Valentino per ri[r ]tornarsi ne' sua stati, ci pareva 
non possere, salvi costoro, vivere securi delle cose nostre sanza 
qualche forza della Maestà del Re; et per questo si era scripto 
ad Luigi, nostro Oratore, vedessi di fare opera con quella Maestà 
che rimanessi in Toscana Monsignore di Lane con la banda con 
quale e' passò di qua. Et desideravamo sommamente ad questo 
ffecto possere mandare Hugolino in Corte. el auale non end 

ancora venuto qui, ci dà admiratione et dispiacere. Et se noi 
havamo [prima desiderio] allora desiderio che decte genti restas
sino in sul nostro, al presente ne haviamo dua Il cotanti per in- 1oçv 

tendere hoggi, per lettera di Luigi dell'ultimo del passato /\data 
ad GenovaA, Pandolfo havere adcordato darli 40 mila ducati, 
/\de' quali ne dà/\ ro mila alla mana et il resto [in tre anni] /\in 
tempo/\; et el Duca Valentino essere appresso di quella Maestà 
in un favore grandissimo, per il quale si può credere che li habbi 
ad tornare di qua più potente che mai. È occorso [al presente] 

/\Oltr'a ddi questo" che Francesco Nori ha ricevute lettere questo 
giorno del primo di di questo fra le quali è lettera del Re ad tucti 
cotesti capitani et in particulare ad Monsignore di Lane, come 
suo luogotenente, el tenore della quale vedrai per la inclusa copia; 
et in effecto li commette che, havendo expedito [tucto] quello per 
che e' fu mandato dal canto di qua, si levi con le sue genti et ne 
vada alla volta di Lombardia. La quale cosa quando seguissi così 
verrebbe ad essere tucta fuori [della me] del disegno et bisogno 
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nostro. Et però è necessario che tu vi facci quelli rimedi ti accor
reranno, e' quali ci paiono questi: che tu sia subito con Monsi

gnore d i Lane et mostri come noi haviamo hauto notitia da li 

Oratori nostri della lettera che ultimamente li scrive el Re t 

appresso li ap« r ))irrai quanto per noi si « desi ))derava circha al 
rima nere sua Signoria in queste parti con quelle genti . Et pre
gherra'lo sia content[o]a non voler levarsi, ma aspectare tanto 

che noi havi amo risposta di questa praticha che da noi è suta 
mossa al Re, la quale risposta non può soprastare molti dì. Cre
diamo che tu liene persuaderai facilmente: prima, perché noi 

nor exis timiamo sua ignoria harà caro rimanere di qua Luogo JJ t e
nente regio et in benifitio nostro, sperandone etc.; secundo, per

ché el soprastare qualche dì non contraffà alla lettera , né alla 
commissione regia, sendo in epsa questa conditionale: << [ltav] 
incontinente che havete expedito qu llo che io vi ho mandato et 
scripto per Mellone et Ugolino •>; et questo non è anchora expe
dito per rimanere in pendente el caso [et d] delle artiglierie et di 
Vitellozo; di modo che 'l soprastare lecito, et tanto più ha v ndo 
scripto di simil cosa decto Monsignore ad el R e, secondo [lui c~j 

tu et lui ci scrive per le lettere ricevute questo dì. Delle quale è 
cosa ragionevole volerne ha vere risposta: tanto che noi crediamo 
ti sarà facile lo intractenerlo, in che userai ogni dextreza. Et 
ad noi Abasta.A haverti distintamente narrat[o] i e' termini della 
cosa et quello che noi desideriamo; lascieremo hora ad te pensare 
el modo d l condurlo o secondo l'ordine ti diamo, o come altri
menti ti paia, pure che qu to effecto segua. 

Et quanto alla tua di hieri ricevuta questo dì circha la parte 
di Vitellozo et dell'artiglierie, sai quello eh per altre nostre ti 
si è scripto, né per AhAora existimiamo trarre a ltro fructo di questa 
praticha se [non] non un po o di dilatione p r condurre quello 
che di sopra ti si è narrato. Et circha alla mallattia del tuo con
lega, a' tuoi disagi per le continue querele et disordini etc.: del
l'una cosa c'increscie assai [della] et all' altra ci pare in parte 
havere provisto per la cre[d)atione di Giovambaptista Ridolfi, 

IIov el quale attendiamo ad solleci JJ«ta))re per expedirlo; né d'un 
giovane che sappi la lingua franzese ti mancher no in cambio 
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d'Ugolino, el quale bi ognia che sia qui subito ad ogni modo. 
Et ci piace bavere inteso che [con p ] con non mol o spendio et 
tempo i rassetterebbe la cittadella; parci vi faccia metter mano 
et e gha u arvi drento quelli straordinari puoi per torre sp a 
al comune. 

Elli è stato qui 1onsignore l mbalt, el quale partirà domattina 
satis] et crediamo assai bene contento di noi. Sono anchora stati 

di qui dua franzesi, ' quali erano alla Pieve ad an tephano; 
vedreno di contentarli et tu t'ingegnerai contentarli a di co tà 
et mandarne ad noi el mancho ti sia possibile. Bene vale. 

ostscripta. Parci che per condurre Monsignore di Lane ad 
non partire di costì, ma adspectare questa resolutione [ci è] se li 
ha ad rimanere o no, tu non li quopra in prima la mente nostra, 
ma veggha di ritenerlo per aspectare risposta dal e delle lettere 
che lui ha scripte ultimamente per conto di itellozo; et quando 
questa cagione lo ritengha, [q] bene quidem; quanto che no, li 
ap~r))irrai in tucto la mente nostra et vedrai di ritenerlo per quel
l'altra via. 

a M s.: contenterli. 

151. ASF : X di B., Cart. 1iss. 70, cc.IIIr· li2r. 

Petro Soderino. Die VI septembris 1502 . 

Intendiamo per qu ta tua di hieri , responsiva alla nostra 
de' nn, come coteste genti dopo la ricevuta della lettera del Re 
son tucte volte ad levarsi; et come con faticha tu le hai sopra t
tenute ancora tre giorni. Et importandoci la partita quanto ti 
habbiamo scripto per altra, et quanto per te medesimo puoi 
coniecturare, haviamo questa mattina di nuovo scripto in dili
gentia in Corte per bavere da el Re che la compagnia di Lane, 
Fois et Miolans restassino costà. Et desiderremo che tu fussi di 
n uovo subito con decto Monsignore et lo pregassi strectamente 

IIlf 
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che fussi contento per amore [et] nostro sopradsedere anchora 

n1v almeno 8 giorni, tanto Il che noi siamo meglio ad ordine con le 

nostre genti, monstrandoli che [questo], quando e' soprastia, que
sto benifi tio avanzare quasi tucti gli altri che ci ha factì infino ad 

qui. Et quando e' ti paressi da scoprirli lo a nimo nostro del rite
ner lui et quella compagnia et credessi che fussi per giovare, 

l[o] iene manifesterai; et per fare più facile questa cosa si scrive 
l'alligata ad decto Lane in nome de' Signori nostri, la quale lo 

priega solo al soprastare, rimettendosi delle cagioni ad quello 
che tu ad bocha gli referirai. Et di più li ha viamo facto scrivere 
una lettera ad Ugolino Martelli [et] exor tatoria ad que to a et 

[così] un 'altra ad Meslon che lo conforti et persuada al soprastare, 
[et voliamo che tu vadi] /\né mancherai d'andare/\ investigando la 
cagione di questo suo d siderio del partirsi; perché la lettera del 
Re non ci pare di tanta efficacia che lo havessi ad fare muovere 
così subito. Et quando vedessi che fussi per t enersi male contento 
de' beveraggi o provisione loro, voliamo che largamente tu li 

facci intendere che di questo non si ha ad mancare debitamente; 

et insomma noi voliamo che tu usi ogni remedio possibile perch é 
e' non parta [a ho] avanti che questa risposta di Corte non sia 
venuta, la quale non può differire octo giorni ancora. Et quando 
pure tu lo vedessi obstinat [a]o, né ci vedessi remedio alcuno, il 

u2r che non credia ll mo, ce ne darai subito notitia adciò po iamo or
dinare le nostre genti, mandare loro danari et appresso trarre di 
cotesta città tanti huomini che si possa starne al securo. Tu in
tend i quale è la mente nostra, sai tiam quale sia el bisogno di 
que ta città, crediamo [mo] non le mancherai, com[m]e non hai 
facto infi.no ad qui . 

Quando Giovambaptista 1\llidolfi" non vengha et pure e' 
franzesi partmo, m andereno [in cast] costì in compagnia tu con 
le genti Antonio Giacomino, né manchereno provederti di giovani 
in tuo aiuto; et questa mattina iamo [ad ordine] tuctavia dreto 
ad q uesta materia. Et quanto ad Maestro Antonio del Val d'Am
bra che ti ha ricerco di parlarti etc., ci pare che ad ogni modo lo 
debbi udire, presupponendo nel [parlarl[o]l] 1\Vederlo" esservi 
più tosto guadagno che altro. 
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Non voliamo manchare dirti che quando cotesti franzesi de
siderassino partire di costi, per manchamento di vivere et per 
parere loro essere troppi in cotesta terra [et], potrai dire ad decto 
Monsignore di Lane che quando e' volessi inviare parte delle genti, 
che noi ce ne contenteremo et fussino quelle che vennono nel 
principio con Monsignore Imbalt: purché rimanessi costi quelle 
3 compagnie ti si dice di sopra, la quale cosa doverrebbe 
fare contento ad sopradsedere decto Monsignore più qualche 
aiorno ; mostrandoli tu che meglio saranno preveduti di vecto
vaglie quando e' se ne vadino in dua partite che andare tucti in 
tucti . Et per concludere, ad noi basta che rimanghi costì, tanto 
che la risposta vengha di Corte, la compagnia di Lane, AFois 
et Miolans; et le altre vadinne a lloro posta quando non voglino 
soprastareA. 

Postscripta b. he si vaglia della polvere che è a !Laterina, 
che ve ne è buona somma, et delle artiglierie etìam che vi sono, 
scrivendo ad Antonio Giacomini per intendere etc. 

: vues~a poscntta, che appare nel margine sinistro della c. IIIr, 
t1on è di mano del M. 

152. A F: X di B., Cart., Miss. 7o, c. usv. 

Tommaso Tosingo. 7 settembre 1502 a. 

Havendo hieri scripto quello ci occorreva m risposta ad più 
tue, per questa non ci occorre altro se non che tu [p]segua nel 
mantenere cotesti huomini bene disposti verso della ciptà, inge
gnandoti de' disubbidienti farne più ubbidienti puoi; et perché 
n oi vorremo sapere quelli che sono fuora, t'ingegnerai ritrarre 
appunto e' nomi et le conditioni di tucti et ce ne manderai nota 
per la prima. Bene vale. 

a Ms.: Dieta. 

12 

nsv 
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153. ASF : X di B. , Cart. Mìss. 70, c. u6v. 

II6v Petro de Soderinis. 8 septembris a_ 

Questa mattina haviamo visto quanto tu scrivi allo Ofitio 
de' Dieci et come e' franzesi vogliono partire sabato proximo; 

ad che lascereno rispondere allo Ofitio loro. Solo t'imporreno et 

comandereno questo in conformità loro che per ordine nostro ti 
scrivono et questo è: traggha, avanti che ' franzesi partino, tucti 

quelli [franzesi d] aretini di cotesta terra " et li manderai qui ad 
noi" che tu giudicherai, o per cervello, o per animo, o per bestialità, 
o p er richeza, potere tirarsi dreto alcuno; et penderai più presto 

in trame "et mandarne" più [cinquanta] 1\201\ che mancho uno, 
sanza bavere rispecto né ad numero, né ad rimanere vota la terra, 
né ad cosa che ti [poss] potessi deviare da questa delibera tion e; 
perché così è la mente nostra et cosi ti comandiamo. Né partira i 
di costà per cosa del m ondo sanza expressa commissione nostra, 

perché ci dispiacerebbe. 

a N el margù~e sinistro si legge: • · omine Priorum. 

154. ASF : X di B., Cart. Miss. 71, c. 1 18r-v. 

uSr Piero Soderino. 8 septembris a . 

Noi ti scrivemo questa mattina per il Campriano cavallaro 
tucto quello ci occorreva in risposta alla tua di hieri et ti mandamo 
8 cento ducati d'oro per possere levare Antonio Giacomini da 
Laterina on tucti e' cavalli che vi si truo an [in siemo con] /\et di 
più 200 O/\ 300 fanti et metterli in Arezo avanti la partita dc' fran
zesi, h avendo loro ad partire, come tu ci crivi . Et pensando ch e 300 

fanti vivi bastino insieme co' comand ati, che tu puoi trarre d i 
Casentino, Anghiari et tuct[e]a [le terre di Va] Val di Chiana, ci 
sforzereno domani mandarvi almancho altrettanti danari vi si 

sono mandati hoggi "perché li possa satisfare". Et come questa 
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mattina ti si crip e, tu harai facto intendere tucto ad Antonio 

et con enutoti seco del modo del p rocedere et di qualunque altra 

cosa occorre in questa expeditione. Harai altr'a ddi questo per la 

commis ione che questa mattina ti i dette, ordinato di trarre, 

havanti che ' franze i partino, tucti quelli a retini de' quali ti parrà 

bene a icurarti, sanza havere alcuno riguardo, !asciandoti più 

t ost o andare al più [o] che al m eno; il che di nuovo ti si ricorda 

come /\CO aA che ci pare delle prime importanti . Et q uanto 

appartiene a' franzesi, havendosi loro a ppartire, voliamo li ten

gha fermi in sul camino di P ontremoli, pas anelo per il sanese et 

scendendo in al d'El a in sul nostro. Et havendo examinato del 

modo dello accompagnarli in sul sanese, non ti paia da mandare 

con loro segno pubblico che habbi ad fare gran demostratione per 

[quelle fuggire ] quelle cose che potrebbono nascere di carico ad 

noi, ché non vi essendo segno nostro Il si potrà fuggire ; il che u sv 

facilmente tu potrai persuadere ad Lane. Et perché e' non manchi 

a l tucto d'uno huomo no tro in sua compagnia, manderai seco di 

costì o Galeazo Alamanni, o imone apponi eh è partito hoggi 

per ad cotesta volta, faccenda nondimancho f d ad decto fon

sign or e di L ane che al primo alloggiamento che ritornerà in sul 

nostro e' troverrà d ua de' prim[o]i nostri cittadini che lo incon

t erranno et rice erranno con ordine di riconoscer lo etc. ; usando 

in questo caso termini da farlo bene contento et non li dare alcuna 

ombra. Et p erché e' si possa satisfarli appieno, come questa mat

tina ti si scripse, ci [m and] scriverrai subito [che] la qualità de' 

beveraggi quali e' debbino essere et come e' si habbino ad distri

buire et così quale a lloggiamento i habbia ad ordinare p er ri

ceverli la prima volta in sul nostro; [M' quali stremerrai el più 
che tu puoi etc./\] /\et ingegnera' ti stremare tal[e]i previsioni più 
che tu puoi/\. 

Noi haviamo questa sera expedito Ugolino Martelli per alla 

Corte perché lui, tra le a ltre cose, veggha di arrestare la metà 

di coteste genti in Toschana ; et speriamo haveme la commissione 

a vanti che le habbino passato Pisa, andando quelle temporeggian

do come tu scrivi et m] et maxime in sul sanese; ad che le conforte

rai, et domattina detto Ugolino se ne andrà in poste. Ad Antonio 



r8o SCRITTI DI GOVER O - SETTEMBRE I 502 (rss) 

Giacomini i scrive una br[e]ieve lettera et solo se li commette 

che del modo del procedere con le genti se ne intenda teco, exi

stimando che lui sia anchora ad Laterina et per que ta cagione 

n on vi scriviamo ad comune. Vale. 

Postscripta b. È comparsa l'altra tua di hieri et ci piace che 

il Governa tore si ia trasferito costì e t habbiate conferito del modo 

d ello alloggiare le genti nostre; et tutti qui ( h ) aviamo cuore che 

noi non vogliamo che si passi il numero di /\200 ill/\ 300 [in 4] 
fanti perché la scarsità del danaio non patisce più spese c. Piaceci 

che voi vi manteniate in ul camino di Pontremoli per quello di 

iena et volentieri udireno :\1eslon et il ecretario, ma non vogliamo 

già che tu parti a nis un modo perché voliamo che tu et con teco 

Antonio fermiate le co ·e di cotesta t erra. 

a La data è di altra ma1w. 

speze. 

b Q~to paragrafo non è di mano del M . c Ms . : 

155 . A F: x di B., Cart. :'>fiss. n. c. I2Ir. 

x2rr Piero Soderini et ntonio [acomini. Di e xr septembris r 502 . 

Noi vi scriviamo la presente per bavere ricevuto in questo 

p un t o, che i amo ad h o re q , lettere da la Corte : per le quali lo 

'mba ciadore no tre ci fa intender come la faestà del Re è 

contenta che .l\Ionsignor di Lane con la sua comp agnia, insieme 

con qu ella di 1\fiolan e t Fois, rimanghino qua a lli servitii nostri 

p er 15 dì [et 3] o 3 septi mane. Et perché lo animo n ostro è che le 

ritornino costì /\in rezo/\ dove dimorino lf] questo tempo, fra el 

quale sr vedrà quello che disegni fare el Valentino in qu ta ua 

t orna ta et co ì que ti movimenti di Ca tello che volta piglieranno; 

p erché si ritrahe Vitcllozo bavere qualche so pecto di decto Duca, 

di modo che, [se ndo] ritornando decti fran ze i costì, non sarà 

nece a rie pendere quant[a]o sarebbe suto non vi ritornando; 

et però , ·oliamo che, infine ad tanto non ha,·e te da n oi a ltra let

t C'ra, ristrignate la mano di non spendere de' danari vi trovat e 
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co ti Aet maXIme m fanterie/\, co ì di quelli havevi prima, come 

delli oo ducati vi mandamo dua dì fa et de' 500 vi mandamo 

hi ri. E t solo p er questa cagione [vi scrivia] vi mandiamo questa 

in diligentia; potrete anchora, quando vi paia, n on mandare quelli 

aretini che per questa ultima vostra ci scrivete havere disegnati 

mandare. I nsomma, nostro desiderio che, infine non habbiate 

nuove lettere da noi, faccia te di [q] cotesti danari vi trovate ogni 

rispiarmo a e t que] maxime quell[e]i che havessi ad spendere 

in fanterie, come i è decto; et t errete questa cosa del ritornare 

le genti costì segreta infìno [che non] se ne intenda interamente 

la resolutione. ene valete. 

a M s.: rispiam o. 

t56 . ASF: X di B., Cart. Miss. 70, c. 12or-v (non autograJo). 

uorrnno ae Lanques. xr eptembris 1 502 . 

Noi mandiamo ad la Signoria vostra lo egregio Nicolò Malclavello, 
Secretario de' nostri Excelsi Signori, per la causa che epso alla presentia 
vi riferirà. Preghiamo vostra Signoria li presti fede non altrimenti Il 

l ZOT 

che se noi proprii parlassimo con quella; et exequisca tutto con quello tzov 

amore e fede ha facto, tutto el tempo è stato di qua, le cose tutte ha 
iudicato siena ad proposito de l'honore et commodo della Repubblica 
nostra . Valete. 

157. ASF: X di B., Cart. Miss. 70, c. 122r -v [non autografo). 

Aodreae Pactio Commissario apud Dominum de Lanques. 13 septembris. 122r 

Magnifice etc. Per lectere di Nicolò Malchiavelli questa mattina 
habbiamo inteso la conclusione facta per voi con cotesti capitani; che 
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tutto ci piace et parci ia suta tractata da voy secondo la intentione 

nostra. Né resta se non metterlo ad effecto. Et per farlo meglio ci pare 

che tu debba cavalcare in compagnia di Lanques et delle genti che 

hanno ad rimaner fin tanto sieno alloggiate in Val di Era secondo el 

disegno facto: dove bisogna alloggiarli con manco sinistro si può et che 

122v frustino men luogo. Il Et è ancora da fare ogni diligentia che paghino 

qualche parte delle vectovagle perché altrimenti è impossibile tenerli 

con tanto carico di subditi . Et perché noi conosciamo questa cura de l' 

alloggiarli esser difficile et desiderare più huomini, se tu gli giudicherai 

al proposito, menerai techo Salvestro o Iacopo Ridolphi o uno di loro 

o tutti a due, come meglio ti parrà; et accadendo haverti a servire del 

Commissario di Cascina di cosa alcuna ne lo adviserai, perché cosi li 

babbiamo scripto che senza partire di quivi ti faccia tutti quelli favori 

che lui può; et noi intanto attenderemo mettere insieme li denari pe' 

beveraggi di cotesti capitani "che restono" et ad ogni modo [avanti la 

l01'o partita] "in brievi diA gli haranno aùti. 

"Postscripta. 
da noiA. 

Non partirai di costì prima che ne babbi licentia 

158. ASF: X di B., Cart. Miss. 70, c. rz6r-v. 

I26r Piero Ardinghelli Commissario Castilionis a. 1 4 septembris r 502. 

Questo dì ci è suta da' nostri Excelsi Signori fa cto presentare 
la tua de' XII diritta ad loro ignorie ; et per quella intendiamo 
l'arrivata tua costì et quello hai operato per salute di cotesto 
luogho; et considerata ogni tua actione, ci pare che tucte insiem[o]e, 
[et] ciascuna di per sé, meritino d'essere commendate da noi come 

da huomo prudentissimo. Né ci potrebbe più piacere che tu Ua
cessi] facci risquotere ad cotesti huomini qu lli loro serventi che 
tu ci ad visi: perché, manchando loro costì ofitiale ordinario, è 

necessario che tu summariamente, [e t] etiam in quello che raguarda 
al civile, non li abbandoni ; perché altramente sarebbe cosa impia 
et non conveniente. Non ti ricordereno la guardia della terra, né 
il tenere spie ad P erugia et ad Castello perché ci pare babbi dato 
ordine ad tucto, nonobstante che per al presente non si crede 
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habbino ad fare alcuno movimento: per temere più tosto di é 

ch'altrimenti et per havere noi ferme in quello di Pisa rso lance 

franzese, le quali possono essere costà in 3 giorni; né per questo 

è però [necessario] da lasciare indreto ogni diligentia Il che si ap- 126v 

partengha ad chi ha la cura d' un luogo come cotesto. 

Di nuovo non ci è altro, e non che ' l Valentino si aspecta in 

R omagnia et si crede farà [la gue] la impresa di Bologna et che il 
Re gliene ha consentita. 

a Commissario Castilionis non è di mano del M . 

159. A F: X di B., Cart. l'lliss. 70, c. 127r. 

Andreae de Pactiis. Die 15 [apnl septembris 1502. 

N oi haviamo questo dì ricevute due tue lettere et nonobstante 

che noi intendiamo per quelle le difi.cultà che tu fai che coteste 

genti habbmo ad alloggiare per quelli luoghi della Val d'Era et 

che tu creda che non sieno per pagare alcuna cosa, tamen non 

ci diffidiamo che, usando tu la solita prudentia, e' non habbino 

ad ire in quelli alloggiamenti disegniati da noi. Ad che di nuovo 

noi ti confortiamo, imponendoti vi usi ogni opera et facci ogni 

diligentia perché disalloggino di costì et vadino in dett[o] i luog[o]

((h ))i. N é ci pare a pproposito che si volgessino [per quelle] verso 

quelle terre del Val d'Arno, come Salvest[o] ro di Salvestro d'Ago

stino accenna: sì che ti ricordiamo inspignerli verso la Val d'Era et 

levarli di costì, perché ci pare ogni hora mille di levarci le querele 

di cotesta communità da dosso, la quale noi desideriamo non 

affaticare. 

Màndatisi con la presente el cavallaro che tu domandi, né 

ti [p ] manchereno di previsione di danari; et tu sarai contento 

sopportare qualche giorno questa [dis] faticha d'essere con cotesti 

franzesi et ti servirai di Salvestro predetto, al quale farai intendere 

come non siamo per mancarli del debito. Vale. 

12]V 
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160. ASF : X di B., Cart. ){iss. 71, c. 127r. 

1 2 7' Andreae d e Pactiis. Die [X8] xvn septembris. 

\ eduto per queste tue lettere e' disordini che nascono costà 

et havendo inteso el desiderio di co(( te~sti capitani di andarne 
verso Lombardia, ci è parso dare ordine di satisfare ad tucto. 

[et per ques] Et ad questo effecto, fra due hore o 3. expedireno 
[1\I] Nicholò Machiavegli et Lo"dovico" Morelli, e' quali fieno 
costi questa sera ad ogni modo et con provisione da mandarneli 
ragionevolmente satisfacti; il che ti facciamo intendere adciò 

temporeggi con loro in questo tempo come ti parrà bene et ti 
serva di questo adviso come giudicherai ad proposito delle cose 
nostre. Vale. 

161. ASF: X di B., Cart. Miss. 70, c. 128r [non autografo]. 

1 2 r An d ree Pactio A et An toni o de La piSA Commissario cum Gallis etc. Di e 
r7 septembris. 

Magnifice etc. La risposta che si harebbe auto a :ffare ad più vostre 
per lectere si farà ad bocca per Nicolò Malchiavelli et Lodovico Morelli, 
exibitori della presente, mandati da noi per pigiar partito di coteste 
genti et saldare con loro la cosa de' beveraggi: di che banno seco buona 
provisione. Habbiamo commesso loro, avanti si pratichi alcuna cosa con 
cotesti capitani, si raguaglino con voi del successo di coteste cose; e 
che dapoi si facci opera per ciascuno di voi, che tutto quello che si ha 
a ffare si facci con più vantaggio della città et con maggiore satisfac
t ione loro che si può. Valete. 
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162. A F: x di B., Cart. M.iss. 70, c. IJ5J'·V. 

Potestati Prati Giraldo de Giraldis. 21 septembris. 

Baldassarri di Ma riotto da iontelucci, cittadino aretino et 
apportatore della presente, havendo alloggiato in casa sua in 
Arezo messer Hercule Bentivooli [a] et !asciatagli a la casa libera, 
intende come gli è suto tolto 13 panni fiandreschi et tante altre 
veste et masseritie che a cendono alla valuta di 6oo ducati; et 
perché egli ha riscontro che e' muli di messer Hercole sono venuti 
carichi in costà, dubita che lui non li babbi facto questo danno. 
Et desiderando noi ritrovarlo, mandiamo costà Baldassarri detto 
che ti instruirà et daratti e' contrassegni meglio d'ogni cosa; et 
tu, dextramente et sanza demostratione, t'ingegnerai Il riscontrarne 135v 

il vero; et ritrovandolo con veri contrassegni, ce ne darai subito 
notitia et tucto farai dextramente et cautamente come si è detto. 

a Ms .: lasciatigli. 

163. ASF : X di B., Cart. Miss. 70, c. r 36v. 

Piero Pittì Commissario Cascinae. 24 settembre 1502 a. 

E' ci increscie assai che ' pisani babbino facto quella preda 
sopra qu elli di Bientina, né possiamo scusarne molto te [et] et 
chi altri si truova costi, perché voi dovevi intendere che la caval
cata era per uscire fuora. Et però è necessario pensare [ad co

testa] meglio alle cose di costà et con maggiore cura perché, oltre 
al danno che ne patiscono e' subditi nostri, ne ha carico chi è alla 
cura delle cose, il che non ci dà mancbo noia [che altro] , né minore 

dispiacere. 
Per il presente cavallaro si manda in uno legato suggellato 

el resto della pagha in quello numero di danari che per la nota nello 
legato si contiene. Consegnera'lo ad Giov[ang]achino, Imponen
dogli li paghi secondo l'ordine hauto da noi al partire suo. 

a M s. : Dieta. 

IJ6V 
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164. ASF: X di B., Cart. ~Iiss . 71 , cc. IJ8v· r4or. 

r38v Antonio Iacomino et Alamanno Salviate Comm.issariis Arretii. 3 
octobris a. 

E' si è differito ad hoggi [el [far] fare] el rispondere ad queste 
ultime b vostre dell'ultimo del passato perché, [h avendo] abbiso

gnando quelle [bisognio] di qualche consideratione, non ci siamo 

139" possuti risolvere prima; et havendo dipoi bene examinato Il el 
contenuto di ep e, non possiamo se non commendarvi et della 
buona mente vostra et della grande affectione havete alla patria, 

ricordandoci tanto efficaciemente el Cbiso!!nio di cotesta] modo del 
salvare con cotesta città tucto el dominio nostro et la propria li
bertà: di che non si può né debbe stare securo [in] disarmati 
fra tanti armati di malo animo verso di noi et vicini nostri. Il che, 
nonobstante che fussi et conosciuto et temuto da noi et che noi 
fussimo volti ad farci oportuni remedii, tamen e' ricordi vostri 

[vi] ci hanno più riscaldati, in tanto che noi siamo deliberati o 
provederci o iustificarci con ciaschuno che per noi non rimangha. 
l\fa perché ad fare questo effecto bisognia danari et huomini et 
ad provedere ad l'una cosa et all'altra va t mpo assai, è necessario, 
come [a] voi medesimi etiam con iderate, pensare in questo mezo 
di salvarsi et di mantenersi et pigliarci drento tucti quelli expe
dienti che ci sono [anchor] et di qualunque sorte, non perdonando 
ad cosa alcuna, né havendo alcuno respetto acl altri per salvare 
noi. [Et perclt!:j Havendo [v] considerato quello che ne occorre 
ad voi, cioè di tirare con sollecitudine avanti la cittadella, stando 
le cose quiete, [et il mancho] et alterandosi in parte, di mettere e' 
contadini drento, ci pare che l'una et l'altra cosa sia da voi bene 
pensata c. Né mancho ci piace l modo che vi occorre p er la sati
sfactiooe ddla ur glia di pi liare di quelli ben· d o bili de[' con
tumaci]lli aretini contumaci ; ma perché tali beni non si possono 
ragionevolmente cominciare ad alienare se prima non [pred] pro
cedano ordinariamente le [satisf] citationi et poi le declarationi 

139V de' ribelli , Il desiderremo che voi potessi sopradsedere ad alienare 
detti beni mobili infino che tale acta fussi exequi to. fa q uanclo 
la muraglia have si AP r questoA ad fermarsi et oi non havessi 
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donde submini trarle danari altrimenti, ci pare in questo caso da 

poiTe da parte tucti e' rispecti et che voi cominciate ad pigliare di 
quelli beni mobili di coloro che [Jurn] sono più coperti inimici 

et che furno capi della rebellione, facciendo di tucto tenere buono 
conto et spendendo utilmente, come iamo certissimi sete per fare . 
AEt perché e' nostri ignori possino fare le citationi et dipoi le 

declarationi de' ribelli, ci manderete subito la nota di tucti li 
aretini che si truo ono fuora Aet contumaciA, et distinguerete 

chi fussi da fare rebelle hora, chi da darli anchora tempo, chi da 
tenere così so pe o; né mancherete di mandarla subito [distinta], 

usando per di tinguerla meglio ogni diligentia d'inten[t n]dere bene 

le qualità di tuctiA. Et quanto alla parte del tirare drento el con
tado, bisognando: non potendo noi fare iuditio altrimenti di questa 

cosa per non essere in su·luogo, non conoscie[re]ndo li humori 
loro, né sappiendo el tempo quando questo habbi ad essere, vo

liamo in tucto rimettere tale delibera tione al iuditio vostro; ri
cordandovi nondimancho ad tòrre di quelli che sono più fidati 
[e t che] perché, fra le cortine, non può fare che non sia qualcuno 

che non [habbi] partecipi dell'umore de' cittadini. Et però è ne-
ces ario havervi buona advertenza Aet sopr' ad tucto [mettendo] 

Anel metterli" driento farete [che] di mettere drento etiam e' 
beni loro adc[o]iò che sieno più pronti alla defensioneA. Ulterius, 

perché voi ci scrivete se ci pare da levare di costì le donne et 

mandarle loro] et figlioli delli absentati et mandarli loro, habbiamo 
medesimamente considerato questa parte et veggiamo et nel te

nerli et nel mandarli qualche cosa che ci offende: perché mandan
dogli loro, noi vegniamo ad privarci [dell] di havere nelle mani 

cosa di loro che li habbino ad fare ire Il rattenuti, perché ci vengono 1401 

ad essere come statichi; vedesi per ad verso nele tenerli costl periculo 

[nel pratichare] per le pratiche possono tenere; donde si pensava 

se si potessino tenere in uno luogo t erzo. Né ci possendo etiam 
bene risolvere in questo per non essere in sul luogo, voliamo ri-

m tterla in tucto al iuditio vostro, el quale sempre adproverremo. 
Et quanto alle altre cose di costà, [non] si attendae per li nostri 

ignori con diligentia ad ordinare di potere cre[d]are uno Magistrato 

che più particularmente [divida] pensi ad cotesta città et possa 



I88 SCRITTI DI GOVERKO - OTTOBRE 1502 (165) 

adtendere a' beni immobili de' ribelli et all'altre cose n ecessarie; 

et voi in quest o mezo non mancheret e di quella debita solJ ecitu

~di~ne et diligentia che ricerchano coteste occorrentie. 

L 'ultime lettere che noi haviamo di Francia sono de' 28 del 

passat o per le quale non si ha altro adviso delle cose nostre se non 

che [al Cardina] ad Roana et ad el Re è sommamente piaciuta 

la electione di Piero Soderini, facciendone segni evidentissimi d'al

legreza: dicendo che si è deputato uno h uomo che teme I ddio, 

savio et amatore della sua patria. Delle cose del Valentino et di 

Bologna, s'intende el Valentino essere in favore, di m odo che s i 

crede lo serviranno di IOO o zoo lance per quella impresa. [Et in] 

Roana usò queste parole all'uomo di messer Giovanni Bentivo

gli: che n on erano p er fare contro a lla Chiesa, ma per m a ndarle 

haiuto quando lo chiedes i. Li 'mbasciadori della 1agna si sono 

partiti di Corte et non sanza opinione che séguiti fra el Re et lo 

'rnperadore triegua per dua anni. La Corte si truova ad Lione et 

è di corto per transferirsi in Borgognia. Valete. 

a Nel margine si»istro si legge: Deliberala per nostri Excelsi Signori de tt dì. b M s . 
ultimo. c Ms.: bensata. d Ms.: bene. e Ms. : el. 

165. ASF : X di B., Cart. Miss. 70, c. 141r. 

14 xr Piero Fitti Commis aria ad Cascina. 3 [sep tembris] "octobriSA a. 

N oi haviamo inteso con piacere la preda che cotesti nostri 

soldati hanno fact [a]o; et saracci sempre grato che, possendo, 
si offendino e' pisani , havendo nondirnancho ad ertenza di an are 

ad man salva, così per conto di chi esce fuora come per conto di 

chi rimane drento: perché ogni inconveniente che nascessi, o per 

l'uno [luogho] /\modo" o per l'altro, sarebbe molto più grave che 
non è u tile ogni preda che si potessi fare; commenderai dunque 

per nostra parte tucti cotesti capi. Et quanto alla licentia di mes
ser Bandino, essendo buona parte di noi in villa et non possendo 
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deliberare, non haviamo che scriverti; facciamoti salurn intendere 
che, come prima sarà l'O.fitio intero, ci sforzereno compiacerlo. 

a LA parola octobris è di mano dd Jf. 

166. ASF: x di B., Cart. ::\liss. ]O, c. I42V. 

Piero Ardinghelli Castilionis Commissario. Die 3 octobri . 

Anchora che poche hore sono ti si scrivessi in risposta alla tua 
de' 24, nondimancho per la presente ti rispondereno alla parte 
che tu scrivi delli huomini di costì che sono al soldo con Giampa

gola Balioni; et considerato tucto, ci pare che sanza giudicarli 
altrimenti contumaci tu gli lasci finire el tempo che sono obbli

gati. Obvierai bene ad questo: che non vadino adtorno molto 
dall'uno luogo all'altro, perché giudichiamo sia bene fuggire quello 

comertio et quelle pratiche che non fanno al presente ad proposito; 
et in tutto bisogna che tu usi prudentia. aie. 

167. ASF: X di B., Cart. Miss. 70, c. I43'· 

Commissariis Arretii. "Antonio Thebalduccio etc." a. 4 octobris 1502. I-4Jr 

Haviamo questa mattina ricevuto la vostra di hieri et ci è 

dispiaciuto, inter cet.era, che Alexandro guccioni voglia fare 
l'ofitio suo et il vostro; donde e' nostri [li] Signori li scrivono l'al

ligata et li comandano che spenda e' danari si truova in mano 

appunto come da voi li sarà ordinato. 
Noi intendiamo quello che voi scrivete della dieta [da farsi] 

i ordina per cotesti convicini et parci la cosa di quella importanza 
che voi conosciete et scriv te. Di che haviamo subito dat[a]o 

notitia in Francia; et per t ucto dì domane, o al più lungo l'altro, 
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hareno mandato uno adposta al Duca Valentino. Et così fareno 

in questo caso quelli rimedi ci accorreranno: et voi v'ingegnerete 

intendere gli andamenti loro et ad\·isarci , non manchando di 

diligentia per sapere se Piero de' Medici è in paese o se si travaglia 
in simili maneggi. 

Al Volterrano presto si manderà la pagha et voi lo t errete 

confortato continuamente; et così adver tirete el Commissario, 

anchora che per la alligata [v i] se , .. Ji.A scriva adbastanza. 

E' sarà in questa una nota di certi a retini che si truovono costì 

et ad noi mandati per h uomini sospecti; voliamo examini ate le 

conditioni loro et, par ndovi da comanda rli per qui , la rimettiamo 
in voi. 

E' nostri ignori hanno hauto questo dì a lloro e' Capitani di 

Parte et li hanno confortati ad mandarvi danari p er la muraglia. 

Crediamo che subito ve ne mandera nno qualche somma . Vale. 

a Antonio Theba lrluccio etr. 11nn è di 111at10 del M . 

168. ASF : X di B., art. Miss. 70, c. 143v. 

IHv Bernardo de Bardis Commis a ria Cortonae. Seu France co de Gui-

duccis. Die 4 octobris. 

Tu harai inteso come alla fagiane in qu llo di P erugia si fa 

una dieta dove convengono Orsini, Balioni , Vit elli , huomini di 

P andolfo P etrucci et di messer Giovanni Bentivogli. Et perché 

[da] simile ragunata potrebbe non essere ad proposito nostro, è 
necessario vegghiarla per intendere la resolutione et li andamenti 

loro. Et benché noi crediamo che tu vi babbi p er te medesimo volto 

l'animo, nondimancho per la importantia della cosa ci è parso 
crivertelo et ricordartelo; commcnda((ndo ))ti usi diligentia in in

t endere tucto et darne ad vi o; et supra ogni cosa vedrai di a pere se 

Piero de' Medici si rappre enta in paese. H arai ulterius a li ochi ad 

cote ta città con quella adverlenza che ricercha la importanza di 
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epsa; terrai mano altr'a ddi questo alla forteza et conforterai el 
conestabole ad fare suo debito, facciendoli intendere che subito 
se li manderanno e' sua danari . Bene vale. 

a Ms.: olteriu 

169. ASF : X di B., Cart. ~li . 70, c. I44"· 

Doffo Spini Commissario di Montecatini . 4 octobris AI 5021\ . 

E' presenb apportatori sono stati ad noi et expostoci come 
tu hai incarcerate a certe donne loro attenenti per t enere più 
ad segno e' mariti loro, et chiedendoci aiuto in questo caso, ci 
[pa] è parso scriverti ad loro satisfactione questa lettera, non 
intendendo però per questo che tu escha delli ordini tua et di qu ello 
che tu giudichi essere la salute del paese. 

~ M s. : mcarcerrete. 
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II LEGAZIONE AL VALENTINO 

170. BNF: CM III, IOI. 

Priores Libertatis et Vexillifer Iustitiae Populi Fiorentini; univer
sis et singulis ad quos he nostre littere pervenerint s. Mandando noi 
1\iccolò di messer Bernardo Machiavelli, nobilissimo cittadino et Se
cretario nostro, allo Illustrissimo Duca di Romagna etc. per alcune 
nostre occurrentie, comandiamo a tutti rectori, officiali, subditi e t sti

pcndiarii nostri, et voi, amici el confederati nostri, preghiamo che ìascino 
pas are il prefato Niccolò con tutte sue robe et arnesi sanza pagamento 
di alcuno datio o gabeUa; e t bisognandoli aiuto o favore alcuno per 
condursi salvo al sopradecto Signore, gnene prestiate et comodiate, 

offerendoci sempre paratissimi ad rendere pari et maggiore opera, acca
dendo. Bene valete. 

Ex Palatio no tra, die IIII octobris MDII. 

Marccllus. 

171. ASF: Sigg., Cart. i\liss. I• Cane. 54, c. I 2 Iv. 

x21v Duci Valentinensi. Die v octobris MDII. 

Illustrissime Domine etc. Noi mandiamo alla Excellentia vo tra 
:t\iccolò Machiavelli, cittadino et ecrctario nostro, per farli intendere 
alcune cose secondo che ricercano et la amicitia nostra et li t empi pre
senti. Preghiamo quella per amore nostro prestarli quella fede farebbe 
a noi proprii . 

/\Dieta die . Item littere pa us in forma consueta pro eodem.l\ 
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172. ASF: igg., Cart. !\Iiss. L.C. Elez. e istr. O. 26, c. ggv. 

i e qui n t a oc t o br i 1 5 02. 

ifagnifici Domini e c . extraordinarie et decre to suo tantu m dep u
taverun t ad eundum ad Illustrissimum D ucem alentinum Nicolaum 

1alclavellum, curo alario alia deputando et curo his mandatis quae 
in fra cr ipta un t a. 

a Nel margi." e sin istro si legge: Discessit die 6• octobri . Rediit die xxiii ianuarii 1502 . 

173. ASF : Sigg., Cart. Mi . L.C. Elez. e ist r. a O. 26, cc. Ioor-ro tr. 

99V 

Comis ione data a 1 icolò Malclavelli da' nostri Excelsi Signori deliberata 100, 

a dl decto a. 

N icolò , n oi ti mandiamo ad Imola ad trovare la Excellentia del 
uca Valentino con lecte re di credentia, dove tu cavalcherai prestissi-

mo; e t sarà nel primo congr esso seco la expositione [su] tua, che ha vendo 
inteso ne' di passati, dopo la t ornata sua in Romagna , la alienatione 
et partita delli Orsini da sua Excellentia et la coadunatione [sua] et dieta 

disegnata da loro et da' loro adherenti ad la Magione in nel perugino, 
et la fama che è di dovervi ancor v enire il Duca di Urb ino et il signore 

Bartholomeo d'Alviano, per pra ticare et deliberare cose contro ad quella, 

le q uali noi reputiamo essere anchora contro [contro] al Christian issim o 
R e; e t essendo stati ricerchi dextrament e di manda rvi n ostro h uomo et 
convenire con loro, noi continuando nel medesmo a nimo et [l] volontà 

di esser boni amici di nostro Signore et di sua Excellen t ia , con fermo 
p roposito d i n on separarci né partire da la devot ione d el Re di Francia, 

n e la amicitia et protectione del quale vivendo questa città, non può 
fa re , dove si tracti dello interesse suo et delli amici et dependenti da 

quella, n on ricorda re tutto qu ello che adcade et che si Il intenda per noi, roov 

et fa r e ogni officio di buoni amici ; et che per tale cagione ti habbiamo 

m andato in post e ad sua Excellentia, parendoci che la importanza 
d ella cosa ricerchi cosl; et per significa rli di nuovo come in questi movi

m enti d e' vicini nostri noi siamo per haver ogni rispecto a le cose sue, 
e t haverle nel m edesmo grado che le habbiamo sempre aùte, respecto 

a l reputa re t utti li amici di F rancia nostri amici et dove si tracti d ello 

13 
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interesse loro, tractarsi ancora del nostro. Et questo ci pare che debbi 
bastare per la tua prima audienza, nella quale tu farai ogni dimostratione 
che noi confidiamo e speriamo assai in sua Excellentia : et in questa parte 
[c] ti allargherai quanto ti parrà ad proposito in sul facto, amplifichando el 
parlare tuo da tutte quelle circunstanbe che ba questa materia, le quali 
non ti si discorrono qui, per esserne tu benissimo informato. ré vogliamo 
che fuori di questo in questa materia tu parli di altro o altrimenti; et 
di ciò che sua Excellentia ti ricercassi più oltre, rimett era'ti a darcene 
adviso et a [de] aspectare risposta. Et dopo questo primo parlare o in 
questa prima audientia o dapoi, ringratierai con ogni efficacia la sua 
Excellentia del beneficio conferito a' nostri mercanti, el quale noi ripu-

101T tiarno [come] conferito 1/ in noi et come cosa pubblica, de la deliberatione 
di quelli panni t enuti a' mesi passati ad Urbino, de' quali ci è hoggi 
nuova in questi mercanti che sono stati consegnati a' mandati loro; 
con amorevol demostratione mostrando baver ancora di tal cosa 
comissione particulare, descendendo dapoi quando tu ne barai buona 
occasione, ad ricercare in nome nostro da la sua Excellentia sicurtà 
et salvoconducto per li paesi e stati suoi, per le robe de' nostri mer
canti che andassino o venissino di Levante: la qual cosa, perché inporta 
assai et si può dire esser lo stomaco di questa città, bisogna fame ogni 
opera et usare ogni diligentia, perché la habbia lo effecto secondo el 
desiderio nostro. 

a Ciel : 5 ottobf-e r 5 02. 

174. Dall'ed. P.M., Leg. XI, n. 5 1 • 

Ai Dieci di Libertà. 

Magnifici et excelsi Domini, domini mei singularis imi . 
Trovandomi io al partire di costì non molto bene a a allo, 

e parendomi che la commissione mia ricercasse celerità, montai 
a Scarperia in poste, e ne venni enza intermi ione di tempo a 
que ta volta, dove giunsi questo giorno a ore r8 incirca; e per 
aver lasciati indietro i nùei cavalli e servitori, mi pr entai 
subito così cavalchereccio a ua Eccellenza, la quale mi accol e 
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amore olmente; e io, pre entategli le le t re di credenza, gli 
e po i la cagione della mia venuta e cominciai dal ringraziarlo 
della re tituzione de' panni. Dipoi sce i alla parazione fatta 
dagli Or ìni, e alla dieta loro e loro ader nti, e come V .. erano 
destramente tate ricercat , e quale animo ia il vo tro ri pett 
all'amicizia che tenete col re di Francia e d ozione che con er-

ate v r o la Chi a; amplificando con tutte le parole mi c
cor ero, quello vi co tringe a eguire l'amicizia di questi, e 
fuggire quella degli a v\ er ari loro; testificandogli come in 
qualunque rno ìmento, V. . ono per avere tutti quelli ri petti 
alle co e di sua Eccellenza, che ì convengono alla buona ami
cizia che tenete con il Re di Francia e alla divozione che avete 
empre portata a ua ignoria; reputando tutti gli amici di 

Francia vostri amicissimi e confederati. 
ua Eccellenza, alla parte delle robe restituite, non rispo e 

co a alcuna; ma se ndendo agli altri particolari, ringraziò le 
. V. di questa offerta e grata dimostrazione: dipoi disse avere 

sempre desiderata l'amicizia delle S.V., e quella non aver con
seguita più per malignità d'altri che per cagione ua; dicendo 
volermi narrare particolarmente quello he mai più aveva 
detto ad alcuno circa il venir uo coll'esercito a Firenze. E 
di e come e pugnata Faenza, e tentate le cose di Bologna, gli 
Orsini e Vitelli gli furono addosso, persuadendogli a volere ritor
nar e ne a Roma per la via di Firenze; il che ricusato da lui, 
per hé il Papa gli commetteva per un Breve altrimenti; Vitel
lozzo piangendo gli si gettò a' piedi a pregarlo facesse codesta 
via, promettendogli che non farebbono al paese né alla città 
violenza alcuna. Né volendo lui condescendere a questo, tanto 
con simili preghi vi si rimessero, che lui cedette al venire, ma 
con protesta che non si violentasse il pae e, e che de' Medici 
non i ragionasse. Ma volendo pure trar frutto di questa sua 
venuta verso Firenze, pen ò fra sé voler fare con V.S. amicizia, 
e valersi di quella occa ione: il che te tifica non avere mai in 
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ogm pratica tenuta parlato poco o nulla dei Medici, come 
anno quei commi ari che trattarono eco, né aver mai voluto 

che Piero veni e in campo uo. E che molte volte, quando 
erano a Campi, gli Orsini e Vitelli gli chiesero licenza di presen
tarsi o a Firenze o a P i toia, mostrandogli tratti riu ci bili; e 
lui mai vi volle accon entire, anzi con mille proteste fece loro 
intendere che gli combatterebbe. E endo seguita dipoi la 
composizione, ne nacque, parendo a Or ini e Vitelli che lui 
ave e avuto il de iderio suo e non loro, e che quella venuta 
fosse stata a ua utilità e a loro danno, atte ero a gua tarla 
con le disone tà, e fecero tutti quei danni, per adombrare le 

. V. e sturbare l'accordo. Né lui mai vi poté riparare, ì per 
non poter essere in ogni luogo, ì ancora per non gli aver dato le 
S.V. la prestanza, come gli era tato ordinato, anzi accennato. 
Posossi la cosa co ì fino a giugno pa ato, nel qual t mpo eguì 
la ribellione d' Ar zo: di che, dis , mai a v r prima in te o nulla, 
come già dis e al vescovo di Volterra: ma bene l'aveva avuta 
cara, per parergli poter pigliare occasione a farvi ricono cere. 
Né allora anche si fece alcuna co a, o per la rnala orte comune, 
o per non essere in tale di po izione la città vo tra da poter 
trattare e concludere quello che saria stato salute a ciascuno; 
il che di e non gli avere ancora dato molta noia: e di po t o 
a beneficarvi, veduta la voglia del Re, seri e e mandò uomini 
apposta a Vitellozzo, perché i ritraesse da Arezzo : né contento 
di questo, se ne andò verso Città di Ca tello con sue genti: 
e avrebbe potuto torgli lo tato, perché i primi uomini della 
terra sua gli venivano ad afferir i: d'onde, dice, nacque il 
primo degno di \ itellozzo e mala contentezza ua. 

Degli Or inì di e non apere donde ia nata la indignazione 
loro in Corte, enza licenza di nostro ignore; dipoi aver vi to 
come quella. Maestà lo ha trattenuto più di detto ardinale, e 
onoratolo as ai, aggiunto i con certe voci che si erano di emi
nate che gli aveva a torre lo stato; donde i ono partiti, e 
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ritro a an i in que ta dieta di falliti. E benché i abbia avuto 
piu ambasciate da parte d l ignor iulio Or ini, testificando 
non es ere per oppor i, ec., e che la ragione non vol e che i 
cuopri ero, p r a er loro pre i i uoi danari: nondimeno 

quando i cuopri ero, che li giudica a più pazzi che non 
apeva, per non a er aputo c gliere il t mpo a nuocergli, 

e endo il Re di Francia in Italia, e viv ndo la antità di no tro 
ignare; le quali due co e gli fecero tanto fuoco otto, che 

bi ognava altra acqua che coloro a pegnerlo. 
~é i curava che li alt r ero il ducato d'Urbino, per non 

avere menticato la via a riacqui tarlo quando lo perdes e; 
aggiungendo dipoi che ora era tempo, e le .V. volevano 
ere uoi amici, ad obbligar lo; perché lui poteva, enza ri
petto d'Or ini, fare amicizia con voi: il che mai a v va potuto 

p r l'addietro. Ma e V . . differì ero, lui in qu to tanto i 
fo e rimpiastrato con gli Orsini; che lo cercano tuttavia; tor
nerebbero i mede imi ri petti: né potendo i gli Or ini soddi-
fare d'accordo, e non col rimettere i Medici, le .V. veni

vano a tornare nelle m de ime difficultà e g lo i e: onde giu
dica he le .V. i d bbano pre to ad ogni modo dichiarare 
amici uoi o loro: perché differendo, ne potrebbe na c re a -
cordo con loro danno, e eguire la vittoria da una delle parti; 
la quale, vittorio a, re terebbe o nemica o non obbligata alle 

.V. E quando vi abbiate a determinare; che p n a abbia ad 
e sere di nece ità; non vede come i po sano V. . deviare da 
quella part concorre la Mae tà del re e la antita di no tro 
Signore; soggiugnendo che gli arebbe molto grato, che movendo 
Vitellozzo o altri verso alcuno degli tati uoi, vi faceste rap
pre entare le genti he avete, ver o il Borgo, o a quei confini, 
p r dare riputazione alle co e ue. 

Io tetti ad ascoltare ua Eccellenza attentamente le co e 
d tte di opra; la quale parlò non olamente gli effet ti apra
scritti, ma le mede ime parole, le quali vi ho critto a largo, 
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acciò le S.V. possano meglio giudicare tutto: né vi scriverò 
quello rispondessi, per non essere necessario il farlo: mi in
gegnai non uscire dalla commi sione, e alla parte delle genti 
non rispo i cosa alcuna; solo dissi che scriverei a V .S. del suo 
perfetto animo, di che voi piglierete piacere ingolarissimo. E 
benché ua Eccellenza, come vedete, mostrasse di aver de i
derio che l'accordo tra voi e lui si faccia presto, nondimeno, 
non astante che io gli entras i otto per trarre da lui qualche 
particolare, sempre girò largo, né potei mai averne altro che 
quello ho scritto. E avendo io inte o alla giunta mia, come 
nello stato di Urbino era seguìto qualche movimento, e avendo 
sua Eccellenza nel discorrere detto che non j curava che gb 
fo se alterato quel Ducato; mi parve nel replicare domandargli 
come quelle cose passavano. A che sua Eccellenza rispose: 
L'essere io stato clemente, e avere timato poco le cose, mi 
ha nociuto : io pre i, come tu sai, in tre dì quel Ducato, e non 
torsi un pelo a nes uno, da messer Dolce e due altri in fuore , 
che avevano fatto contro la antità di nostro ignare; anzi , 
che è meglio, io avevo molti di quei primi proposti ad uffizi di 
quello stato, con un di questi deputato sopra certa~.muraglia 
che io facevo fare nella rocca di San Leo; e due dì fà lui ordinò 
con certi contadini del pae e, otto ombra di tirare alto una 
tra ve, certo trattato: talché h sforzata la rocca, ed è perdutasi: 
chi dice che la grida Marco, chi Vitelli, chi Orsini: ma per 
ancora né l'uno né l'altro si è scoperto: ancorché io faccia quel 
Ducato perso, per e ere uno stato fiacco e debole, e quelli 
uomini malcontenti , avendogli io affaticati assai co' soldati: 
ma a tutto spero provvedere: e tu criverai ai tuoi Signori che 
pensino bene a' ca i loro , e faccian i intendere presto, perché 
e il duca d'Urbino ritorna, e viene da Venezia, non è a pro

po ito loro, e manco no tro: il che fa che noi possiamo prestare 
più fede l'uno all'altro . 

Que to è in effetto quanto per al pr sente io po o crivere 
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alle .V.: e benché il de bi o mio ricercas e vi cri ves i quante 
genti que to ignore i trovi, dove ia alloggiato, e molti altri 

articolari delle co e di qua; tuttavia essendo giunto pure 
i qui , non ne po o apere il vero, e 

altra volta: e alle .V. mi raccomando. 
Die 7 octobri , 1502. 

E.V.D. 

però mi ri erberò ad 

Nicolau 
ervitor, 

Machiavellus. 
Imolae. 

Tenuta fino a que ta mattina a ore r6, per es ere il caval
laro a piè, e non aver trovato fino ad ora cavalcatura. E mi 
r ta scrivervi, che ieri que ta Eccellenza nel ragionare meco, 
mi di , che Pandolfo Petrucci gli ave a il dì avanti mandato 
uno travestito a fargli fede che non era per dare alcun favore 
a chi di favori se ua Eccellenza, e che in que ti effetti gli 
parlò molto largamente. 

N el venire io ieri scontrai messer Agapito fuori di qui 
qualche dua miglia, con circa sette o otto ca valli; e riconoscen
domi, gli dis i dove io andavo e chi mi mandava. Fecemi 
grande accogli nza, e andò poco più avanti, che ritornò in
dietro. Que~ ta mattina ho ritratto, come detto me ser Agapito 
n veniva costì a V.S. mandato da que to Duca, e per la ve
nuta mia si ritornò indietro. Iterum valete. 

Die octobris, rsoz. 
Io ho dato al pre ente cavallaro due ducati, perché sta 

co tì dimattina avanti giorno, che saremo a' dì g. Priegovi ne 
rimbor iate ser Agostino Ve pucci. 

1 L'autografo di questa lettera (come di alcune altre di questa Legaldone) non essendo 
st to reperibile, diamo il testo dell'edizione P.M. cit., vol. 1v, senza le note. L'indicazion.e 
A i dieci di Liberld è no tra; accenti, maiuscole, punteggiatura sono adeguati ai criteri seguiti 
nella presente edizione. 
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175. BXF : CM IrT, 75 1. 

( V) iro ~iccolao de ( :Vlac) hiavellis man ( data) rio fi o ren tino apud Du em \ 'a 
len tinum con(civi no tr ) o chari imo a . ( fm o) la. Cito. 

Spectabilis vir etc. La expo itione tua ad cote to Illu trissimo 

Principe et la replica sua ci è suta grata, secondo lo adviso tuo d elli 

VIII , atisfaccendoci nell 'una la opera et diligentia tua, nell'altra la 
grande affectione et savi ricordi uoi circa le co e no tre e t le iu tifica

tioni sue delle co e passate, alle quali noi prestiamo fede per havernc 
d 'altronde assai riscontri . Donde si è accresciuto in noi, per la buona 

opinione che i haveva di sua Excellentia, il desiderio che have\'a tucta 
questa città di farli co a grata, aggiugnendosi a lla inclinatione che noi 
havamo alle cose sua re pecto alla anctità di nostro ignore et del Chri

stianissimo R e, uno affecto particulare per la di positione sua, la qua le 
ogni dì si cono ce migliore verso di noi, et da t enerne più conto qua nto 
qu esti accidenti, e' quali noi reputiamo communi, ci fanno de iderarc 
più qu esta amicitia; alla quale, et per inclinatione naturale e t per rc 

specto delle cose presenti, noi non potremo esser meglio di posti . Et in 
facto non è necessario altra decl ~ration ; et non iamo nelle co UC' 

per procedere se non come s i con iene con buoni amici e t reputa re 
ciò che [ciò che] accadrà commune. Et se noi pot ssimo con parole più 
certe dichiararci in que ta parte, lo faremo tanto volentieri quanto v ru
n'altra cosa: ma la scarsità delle forze no tre et le conditioni di que t i 
t empi non patiscono che noi po siamo lasciare le fac tion nostre in 
quel di Pi a et di Arezo et deliberare di nuove intelligentie o arnicitic 
sanza coscientia et consenso del hristianissimo R e, con il qua le noi 

siamo in confederatione et protectione. Et così trovandoci di presente 
in questi t ermini, ci occorre in r esposta della pread legata tua com.m ct 
t erti che di nuovo tu accerti la sua Excellentia in questi accidenti la 
città nostra es er e per continuare n l med esimo animo che ha facto 
fin qui e t in buona amicitia, et usar seco tucti li t ermini et portarsi in 
modo da b uoni amici; ma circa il restringerei in sieme et muove re le 
genti verso il Borgo, non anchora po ibjJ n é con ·enicnt , 
haYendo tucte quelle forze che noi habbiamo, che non sono molte, 
obligate nel paese di Pisa e ad Arezo, et prima che siamo advisati dal 
Christianissimo R e come si habbi ad proced ere in questa cosa, nella 
qu ale noi reputiamo tractar i anchora dello interesse Il suo . Il che 
però si può diffe rire poco, perché digià di tucti questi accidenti habbiamo 
dato notitia al Christ ian issimo R e, come anchora crediamo che habbi 
facto sua Excellentia. Et hoggi habbiamo condocto, con titolo di Capi-
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tana, il Marche e di ~Iantova con obligo di baYerci ad servire con 300 

h uomini d'arme: in che i è proceduto secondo e' ricordi et conforti 
della Mae tà ua, la quale e lo reputa h oggi et confidente et amico; 
et noi crediamo che babbi ad convenir bene con li amici di quella Aae-
tà; t mandera i ad levare di proximo, et q uando sarà qua, la ua 

E xcellentia può sperare haver ene ad servire come noi proprio. Et in 
que ti effecti vorremo che tu ti adlargas i con quelle parole che ti pa
res ino più ad propo ito et face i ogni pruova di persuaderli che noi 
in que ti moti delli inimici b uoi non iamo per deviarci dalle co e fran
ze i, et per consequenti anchora dalle ua, nonub tante che ogni bora 
noi ne iamo im·itati et ollecitati con buone t h onorevoli conditioni ; 
promett endoli, come prima i potrà, p roced re co p iù oltre, non 
mancherà di quelle demon t rationi che fieno nece a rie in benefitio 
suo. Dove li potrai ancbora ignificare come hoggi i è ritracto et di 
luogo degno di fede, li inimici uoi in q ue ta d ieta baver facto conclu-
ion e d i a nda re a ' danni uoi, non appiamo già dove particularmente. 

Et t u, nel pa rla r eco, vedra i di ri t rarre dove ia con lo animo circa le 
cose n ostre, q uel che dis gn i di n oi, t non arà fuor di propo ito che 
dextra mente et p er via di onsigliarci, t u lo ricerchi, e sendo noi a -
a ltati mentre che stiamo così con loro sosp si , q uel che dove. imo 

fa re et che fa rebbe sua Excellent ia; et generalmente ci t erra i advisati 
di tuc ti li apparati et di gni suoi et d i ciò che fus i cost ì degno di noti
ba. Bene vale. 

E x P a latio fiorentino, die x octobri MD II. 

D ecem viri Libertatis et Baliae R eipublicae fiorentinae. 

Marce ll u 

a La formula dell'indirizzo variando pochissimo, verrà d'ora inna1zzi ab&reviata in: \ ' iro 
Xiccolao de Machiavellis etc. b .'>f s.: ininici . 

1 Copia: A F : X di B., Ca rt . ~fi . L.C. 26, cc. 134V·I36r . 

176. Dall'cd. P. ~f. , Leg. X I, o . 6. 

Ai Dieci di Libertà . 

Magnifici Domini, et . Ieri cri i alle .V. per il Campriano, 
che doveva giungere co tì que ta mattina avanti giorno, e 
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fecigli vantaggio due ducati, quali prego gli rimborsiate a 
me ser Agostino Vespucci. Questa mattina poi comparve Ar
dingo cavallaro, e portò lettere qua a certi privati, e non ne 
avendo di V.S., mi ha fatto dubitare, o che le sieno rimaste 
co tì su' deschi, o che le sieno cadute per la via: e sto dubbio 
come la cosa sia ita: e ritornandosene lui, mi occorre scrivere 
quello di poi fia seguito. 

Essendo questo dì, circa ore venti a Corte, l'Eccellenza del 
Duca mi fece chiamare, e mi di se che mi voleva far parte delle 
nuove che aveva, acciocché io ne potessi avvisare V.S., e mi 
mo trò la lettera di monsignor d'Arli, oratore del Papa in 
Francia, data a' 4 dì del pre ente, dove lui scriveva quanto il 
Re e Roano erano ben volti a fargli piacere; e subito che inte
sero la voglia sua di aver genti per l'impresa di Bologna, spac
ciarono a monsignor di Ciamonte a Milano, che senza replica 
invias e ver o il Duca monsignor di Lanque con 300 ìance; 
e quando lui fosse ancora richie to dal Duca di trasferirsi in 
per ona ver o Parma con 300 altre !ance, eh vi an da e: e 
gli mandava la copia della lettera che il Re criveva a detto 
Ciamonte; la quale copia sua Eccellenza mi lesse tutta di ua 
bocca, e volle che io vede si le soscrizioni di Arli e la lettera 
scritta a lui: la qual mano io riconobbi, per aver la pratica 
in Francia e co tì: e in o tanza tal copia non potrebbe più 
comandare che que te genti muovino. Le quali come sua Ec
cellenza ebbe lette, di e: <t Or vedi, segretario, que ta lettera 
' fatta sulla domanda che io feci per as altare Bologna, e v di 
quanto ella è gagliarda; pen a arà quella che io trarrò per 
difendermi da costoro, la maggior parte de' quali la Maestà 
del re ha per inimici simi, perché hanno sempre tentato muo
v re qualche scacco in Italia a uo danno. Credimi che que ta 
cosa fa per me, né loro potevano cuoprir i in t empo che mi 
ofiendessero meno, né io, in corroborazione dei Stati miei, po
t vo de iderar co a che mi fo e più utile; perché io aprò a 
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qu ta volta da chi io mi avrò a guardare, e cono cerò gli 
amici . E quando i Veneziani i cuopri ero in questo caso, 

eh non lo credo, lo avrei tanto più caro, né il re di Francia 
potrebbe più de iderare. Io ti conferi co que to, e conferi

r tti alla giornata quanto accadera, acciò po a criverlo a 
qu lli tuoi ignori, e che veg hino eh io non ono per abban

donarmi, né per mancare di amici, fra i quali glio connu
m rar le loro i norie, quando i faccino intendere pre to; il 

eh quando le non facciano ora, ono per porle da parte: e 
io ave i l'acqua alla gola, non raaionerei mai più d'amicizia; 

non o tant he mi dorrà empre av re un vicino, e non gli 
poter far ben , e non ne ri ever da lui >> . E mi domandò quando 
io cr devo che la ri po ta alla lett ra che io i crissi ieri, do-

venire: al che io ri po i che non doveva pa are mercoledì. 
E all'altra parte, e dell'a\ ermi comunicato l l ttere, e dell 'ami

izia che de idera, dell'una co a lo ringraziai , e nell'altra u ai 
quei termini che io credetti oddi facciano a lui, e alle com
mi ioni di V.S. 

Di emi ancora ua E ccellenza che non i era ricordata, 
quando io gli parlai altra volta, di ri pondermi alla parte dove 
le . . lo ringraziavano de' panni renduti ; dicendo che lo 

aveva fatto molto volentieri, e farebbe sempre il mede imo 
quando occorres i beneficarvi; di questi panni aver avuto 
più pena per difendergli dagli Or ini , che di co a che mai avesse: 
i q uali ogni dì lo mole tavano per abbottinargli, e che gli aveva 

voluti rendere motu proprio, e enza interce ione di persona, 
che ' u ato a fare i benefizi uoi co ì. Richiesilo su questo di 

un alvocondotto generale per la nazione: dissemi che molto 
volentieri: e perché non s'intendeva di simili co e, che io ne 

parlassi a mes er Alessandro pannocchi, e con lui la face i: 
col quale io sarò: e a v n domi in questo ca o rimes o a lui, è 
nece sario che io navichi secondo che me ser Ales andro vorrà. 
E benché io creda ull'esempio pa ~ ato, che me ser Alessandro 
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sia per fare ogni bene, pure giudicherei fosse a proposito che 
alcuni di codesti mercanti che hanno credito seco, gliene scri
ve ero e gliene mettessero in grado; ancoraché io giudico sia 
da avvertire detti mercanti a con iderare come 'ingolfino 
qua; perché in questi m o imen ti un pae e è oggi di uno e do
mani è d 'un altro. 

Discorsemi di nuovo ua E ccell nza il caso di an Leo, che 
furono le medesime cose vi cri ·i per altra, e che due castel
lucci intorno a . Leo i erano olo voltati, e che tutte le altre 
terre tavano co ì sospe e, e che né Or ini né \ ' itelli si erano 
ancora dimo trati contro; e che un cavaliere Orsino uo gen
tiluomo era ito tre dì fà a trovarli, e che lo aspettava pre to, 
e che Pandolfo pe eggiava con lo s rivergli , e farli amba
sciate che non era per fargli contro. E di nuovo mi ricordò al 
partir mio da lui, che io ricorda si alle S.V. che e le si taranno 
di mezzo, le perderanno ad ogni modo; acco tando i , potr h
bono vincere. 

Io non potrei con penna esprimere con quanta dimostrazione 
di affezione egli parli, e con quanta giustificazione delle co. e 
pa ate: e nel mede ·imo concorrono tutti que ti suoi primi. 
Dico bene que to alle S. V., che non è per -t are molto co 'Ì, ma 
e ere chiaro, se non alla prima, alla seconda ri po ta. Di che 
io vi voglio avvertire, acciocché, quando voi giudica t e che 
questa via fo e buona, voi non vi per uadiate sere a tempo 
ogni volta; e lui nel primo parlare me lo dis e, che al pre ente 
non aveYa ad aver ri petto ad Orsini, come arebbe ne e si tato 
aver quand' e' fo. ero riuniti in ieme; ma trovando la co a 
fatta, egli a rebbe pazienza. E benché non sia venuto a ne un 
merito della co a, nondimeno i vede che i farebbe eco ogni 
mercato: il che i cono ce per molte co e, che meglio 'inten
dono che non i crivono. Pertanto io prego le . . che i vo
gliano ri olvere, e criverrni come io mi abbia a governare in 
questa parte .... é ancora manchino di avvi an11i quello abbia a 
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ri pondere della richie-ta che fecemi que ta Eccellenza, che 
mo endo i Vit ili, voi tiraste le genti ver o il Borgo: e avendo 
alcuno a i o da fare, ieno contente le . . criverlo, acciocché 
io po a avere più facile l'udienza, e meglio t mporeggiarlo. E 
volendo appiccare co a veruna di momento, con quanta repu
t azione i trat ta e, meglio e con più vantag io i condurrebbe. 

icché a rinfrescarci di un uomo che fo e o ambasciatore o 
alt rimenti, non arebbe e non a propo ito . 

E per dar notizia particolare alle . . delle co e di qua, 
subito che que to ignare int e la perdita di an Leo, fece 
q u Ilo tato di U rbino pacciato, e pen ò di attendere a tener 
fenne le co e di Romagna con quella gente che aveva, tanto 
che i fo e ordinato con tanti favori , che potes e assaltare chi 
aveva mole t at o lui . E per que to pacciò ubito mes er Ra
miro che corre e tutta quella terra, vi itasse e ordinas e le 
fortezze. cri e a un don go spagnuolo, il quale si ritrovava 
con ua gente d 'armi a' confini di rbino, che si ritrae se verso 
Rimini . Spacciò don Michele con danari per ras ettare circa 
mille fanti , che i t rovavano con dette genti : e oggi da danari 
a qualche 8oo fanti eli Val di Lamona, e gli manda in su a 
quella volta; né al presente i trova più che qualche 2 5 00 fanti 
pagati , e gli ono rimase di gente d' armi qualche r oo lance 
dei uoi gentiluomini : che metterebbe in campo meglio che 
4 00 cavalli da faccende. Ha oltre a que to, tre compagnie di 
so lance l'una, sotto tre capi spagnuoli, le quali sono a ai 
diminuite per e sere state più tempo senza paga . 

Le genti a piè e a cavallo che cerca fare eli nuovo, ed i fa
vori che egli spera, sono que ti. Egli ha mandato R affaello dei 
P azzi a Milano per far soo Gua coni, eli quei venturieri che si 
trovano in Lombardia : ha mandato un uomo pratico agli 
Svizzeri per levarne rsoo : fece cinque dì fa la mostra di 6ooo 
fanti cappati dalle sue terre, i quali in due dì può avere insieme. 
E quanto alle genti d'arme e a' cavalli leggieri, ha bandi to 
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che tutti quelli che sono degli Stati uoi lo vengano a trovare, 

e a tutti dà recapito. Ha tanta artiglieria, e bene in ordine, 
quanto tutto il resto quasi d ' Italia. Spesseggiano le poste e 

i mandati a Roma, in Francia e a Ferrara, e da tutti spera 
avere ciò che desidera. Da Roma, non è da dubitare; di Fran

cia, V .. intendono quello scrivo di opra; ma da Ferrara, 
quello chiegga io non lo so. 

E quanto appartiene alle .\ . egli crede o averle amiche, 
rispetto a Francia, e alla qualità dei nemici suoi, o che le 1 

fanno neutrali. 

Dall'altra parte si vede questi suoi nemici esser armati, e 
in ordine a fare uno incendio subito, e questi popoli sono pure 

tutti romagnuoli, e non tati molto bene trattati, per aver 
fatto questo Signore sempre più favore a' suoi soldati che a 

loro. Dubitasi che a questi movimenti non tengano mano i 
Veneziani, e che la co a non abbia o non sia per avere, secondo 

il successo, suo fondamento da Spagna e dalla Magna, e da 

tutti coloro che invidiano alla potenza di Francia. Ma quando 

fosse vero quello che mi ha detto oggi questa Eccellenza, che 
nessuno dei Vitelli e Orsini si fosse ancora mosso su gli acci

denti di rbino, salvo che me ser Giovanni Bentivogli aveva 
mandati tre di loro a Castel an Piero discosto a qui a poche 

miglia, e quattro bandiere di fanti sotto il governo di Ramaz
zotto e del Mancino: i quali questa mattina, secondo che mi ha 

oggi detto questo ignore, detto messer Giovanni gli ha fatti 

ritirare verso casa: e dalla banda dei Veneziani non ··ntende 

altro, se non che es i hanno certe genti a Ravenna, le quali 
ci sono state più tempo: il che io non ho anche di luogo auten
tico. 

E' mi è par o che l'ufizio mio righiegga scrivere alle .V. 
in che termini si trovino le cose di qua, e come io l'intendo ; 
il che io ho fatto con quella fede che io soglio e che io debbo . 
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Lasceronne ora giudicare alla prudenza loro, alle quali mi 
raccomando. 

Ex Imola, die g octobri 1502. 

E.D.\. ervitor 
_ "icolau Machiav llu 

Cancellariu . 

P. . Avendomi detto ieri era, ullo pedire Ardingo, m -
er Ales andro pannocchi, che il Duca voleva questa mat

tina pedire uno per Roma a code to cammino, e che i fo i 
attento oprattenere il cavallaro; non ho potuto spedirlo prima 
he a quest'ora, che iamo a 22 ore, ai dì I O : e a endo par

lato con detto me er Alessandro del alvocondotto generale 
per la nazione, mi ha detto che io la ci passare due dì, e che 
vedrà di far co a che mi ia grata . Non mancherò di diligenza: 

a V .. mi raccomando. Iterum valete. 

177. Dall 'ed. P.M., Leg. Xl, n. 8. 

Ai Dieci di Libertà. 

Magnifici et c. Ieri per Ardingo cavallaro seri si a V .. 
quanto occorreva; e per non mancar di avvisare le S.V. 
ciascun dì di quello che io intendo, oggi è qui nuova, come la 
Signoria di Venezia, inte a che ebbe la ribellione della rocca 
di San Leo, mandò per il vescovo di Tiboli, oratore del Papa, 
e fecegli intendere tale ribellione, mostrando averne di piacer 
grande, e dolendosi che in detta rocca si gridas e Marco; fa
cendogli fede che non erano per deviarsi dalle co e di Francia, 
né dalla antità di nostro ignore, né ancora dalla protezione 
che avevano dall'Eccellenza del duca, e che non erano per 
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pre tare alcun fa v ore al Duca Guido: e mandarono per lui, 
e in pre enza del prefato ve covo gli chiarirono l'animo loro. 
La qual nuova ha fatto stare di buona voglia tutta questa 

orte, giudicando que ta co a non avere quel fondamento si 
pr umevano. E que ta Eccellenza, per mo trarsene grata, 
ha mandato ubito a quella ignoria me er Romolino suo 
egretario a ringraziarla e delle offerte e del loro buon animo. 

Inoltre s'intende come don go pagnuolo, capo di gente 
d'arme di que to ignare, e don Michele, capo di sue fanterie, a' 
quali lui aveva in que ti movim nti comandato che i ritrovas
sero verso Rimini; e endosi fu ora dei comandamenti suoi fatti 
avanti a occorrere i ca tellani della Pergola e di Fo ombrone, 
hanno preso l'una terra c l'altra, e me sa a sacco, e morti quasi 
tutti gli abitanti: talché i vede questi accidenti cominciare a 
pigliar via piutto to favorevole a que to ignare, che altri
menti. E alle S.V. mi raccomando. Quae b ne valeant. 

Ex Imola, die II octobri I502. 

E.D.V. ervitor 

178. Dall'ed. P.M., Leg. XI, n . 9· 

Ai Dieci di Libertà. 

Nicolau Machiavellus 
ecretariu . 

Magnifici etc. Per l'alligata la .V. avranno vi to quello 
che i ri 'int di nuo o in que ta orte. enne dipoi qu ta 
notte pa ata, circa 5 ore, Baccino cavallaro vo tro con la 
di V. . dei ro, responsiva alla mia degli ; e inte o e e ami
nato b ne tutto il contenuto di e a, mi trasferii ad ora di 
udienza dal Duca, che fu que to dì circa 22 ore, e nel pre en
tarmi a ua Eccell nza, mi di- e: Noi aviamo da gni banda 
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buone nuo e: e narrommi quanto gli era offerto dai \ eneziani: 
che è tutto quello che per l'alligata i crive alle .V.: e quello 
ancora che don Ugo e don :Michele avevano fatto in Pergola 
e Fo ombrone; dicendo co ì allegramente, che quest'anno 
c rreva tri o pianeta p r chi i ribellava. Di emi poi aver 
nuove da Perugia da un mandato del Papa, come nella giunta 
ua là vi trovò Yitellozzo con la febbre, e il ig. Paolo Orsino 

pieno di rogna; e che non fu prima arrivato, che gli Or ini 
e gli gettarono in grembo, dicendo e ere oldati della Chiesa, 
non i volevano deviare dalla voglia del Pontefice; e che del 

loro er i levati, ne era tato cagione trovarsi in ini tro di 
\·ettovaglie, e che pregasse la antità di no tro ignore che 
fo e conten o riceverli, e dar loro la tanza, perché qui non 
potriano più vivere, che di già il Pontefice le aveva ordinato 
loro . Dì Vitellozzo, lui non mi di se niente altro; ma ritras i 
poi per altra via, come lui ha mandato a dire a que to Duca, 
che . e potra a ere qualche icurtà da ua ignoria, one ta, 
he v rrà da lui; quando che no, dileguar i e mo trargli che 

gli è ervitore. E sopra il r?gionamento degli Or inì tati al
quanto, io venni ad e porre a ua Eccellenza quanto V .. 
ri pondono per la loro dei ro, e fecigli intendere a parte a parte 
il contenuto di e a, e quali ragioni avrebbero ritenuti gli aiuti, 
quando ua Eccellenza per ora ne ave e avuto di bi ogno, e 
quali ragioni fa evano che non vi potevi al pre. ente dichiarare 
altrimenti in amicizia; mo trando quanto i ra critto in 
Francia, e la ri posta che e ne a p ttava. Fecigli appres o in
t endere la condotta del marche di Mantova, aggiung ndovi, 
com da me, che io mi per uadevo la Mae tà della Francia 
av r fa tto pigliar que to partito alle .V. , perché avendo a 
dare recapito ad un uo amico, come è diventato que to Mar
che e, e volendo armare una repubblica sua fedelis ima di 
buone armi, di che lei e gli amici di a i pote ero servire; 
e volendo torre voi i trumenti di que ta importanza a coloro 

q. 
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che invidiano la sua grandezza; quella Mae t à non pensa va a 
far pigliar partito a V.S. né più savio né più utile, né di che 
ancora sua E ccellenza i dove e più rallegrare. Né mancai 
in questa parte, né nelle altre, d'imprimere in sua E ccellenza 
la buona mente vostra, secondo che voi per le lettere desiderate. 

Risposemi gratamente alle prime parti, mostrando credere 
con effetto quello che le S.V. di ero e delle genti e dell 'amicizia, 
né opra di questo in isté molto, né lo ollecitò altrimenti, 
siccome lo aveva fatto per l'addietro. Del Marchese parlò 
onorevolmente, e che egli era uomo da bene e suo amico, e 
che mi poteva mo trare sue lettere, dove di pros imo i era 
offerto venire con gente ad ogni sua impresa, e che ave\·a 
molto caro averlo qua in vicinanza; al che fu ri po t o conve
nientemente. Dipoi, per adempire le commissioni delle .V., 
ritornandosi a ragionare degli Orsini e Vitelli, d i quali lui 
mostra una cattiva opinione, e confe sa liberamente non :i 
poter fidare di loro, ma volere aspettar tempo ec.; entrai, 
che costoro rimanendo i così disperati, potrebbero per ven
tura scorrere sul nostro, e benché noi non dubitas imo di terra 
alcuna, pure sarebbe disturbo al pae e; e che ua ignori a in 
questi casi facesse, quando segui sero avanti, che le genti 
ordinate da V. . fos ero sul luogo. ua Signoria ri po , che 
non credeva per cosa di mondo che si ave ero a muovere : e 
ne a segnò qualche ragione: ma quando pure i move ero, 
e 'intende se dove ave ero l'e ito, e con che gen te, e che aiuti 
vi abbisogna sero ; che non era per mancare d'ufizio di buon 
amico di quelle cose che pote e fare. Né potei ritrarre altro 
da sua ignoria in que to raaionam nto he le co e pred tt . 
E nel partire, lo ricerca i di nuovo del alvocondotto per la 
nazione: promi emelo di nuovo liberamente, e che io ne par
las i con messer Ales andro. Di i averlo fatto, e eh lui mi 
aveva differito a due o tre dì. Ri po e che que te pre en ti 
occupazioni erano cau a di que ta dilazione, e che io glien 
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riparlassi. Gliene ho parlato di nuovo: dà buone parole, né 
orti ce ancora effetto, né so altrimenti la cagione. E mi racco

mando alle S.V. Quae bene valeant. 
Ex Imola, die 12 octobri 1502. 

179. Dall'ed. P .M., Leg. XI, n. ro. 

Ai Dieci di Libertà. 

servi t or 
Nicolau Machiavellus 

Secretariu . 

Magnifici, etc. Io ho differito a que ta sera il rimandare 
Baccino con le due alligate, per poter soddisfare meglio a V .. 
nello crivere a quelle delle cose di qua, e massime al desiderio 
che elle mo trano a ere d'intendere dove questo Signore ia 
con l'animo, e quello che disegni di voi; non avendo mai 
potuto trarre da ua Eccellenza altro che quello si è critto, 
e trovandosi qui un segretario del duca di Ferrara, mandato 
nuovamente u que ti accidenti a que to ignore; presi occa
sione di parlargb, e di uno in altro ragionamento, lui per é 
medesimo disse, aver particolare commi sione dal suo ignare 
di confortare questo Duca a questa amicizia, soggiugnendo, 
come da é, che gli pareva si pen a e troppo a fermarla; e 
che era deliberato, come prima gli parlas e, vedere se lo po
teva condurre a qualche particolare, che per mezzo del Duca 
uo si pote e poi mettere davanti alle .V. e me ne parlerebbe 

avanti i parti se. Io non rno trai né di fuggire né di desiderar 
questa ua offerta, anzi generalmente lo ringraziai. Parlò di 
poi al Duca : e ritrovandomi, e entrato eco sopra tali ragiona
menti, mi disse aver trovato in que to Signore generalmente 
una buona e grande disposizione, e che in ultimo avendogli 
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detto che a voler concludere le co e e fem1arle bi ogna ristrin
gerle, se egli pareva che il Duca suo movesse alcun partito, 
ec., ripose; che non per ancora; e che lo farebbe intendere 
al tempo. 

Né ba tandomi que to, io presi occa ione di e er oggi a 
lungo con me ser Agapito uo primo segretario, e parlando 
di queste co e l'uno e l'altro di noi, come da noi egretari , 
dicendo voler dire quello che ognuno g1udicas e a benefizjo 
comune, e ragionando a lungo, mi di e: <<G uarda come t anno 
bene in i me le amicizie dì que te due potenze: quelli che ono 
amici dei tuoi ignori , ono amici imi del mio Duca; quelli 
he ono inimici al mio Duca, ono inimici imi a' tuoi ignori. 

I ' eneziani son o petti all 'uno ed all'altro, per avere que to 
Duca tratta loro di mano la Romagna . Né era n ce ari o a 
quelli tuoi ignori oldare al pre ente Mantova, perché non 
potevano ess re offe i, es endoché que to Duca non si po a 
mai più fidare di Or in i e di Vitelli)): e cont ò che sopra volte 
lo avevano ingannato. 'la che gli pare bene che .S. p rdano 
una bella occa ione, mas ime avendogli fatto occupare il luogo 
suo da altri, che non apeva quali conv nzioni i potesse fare 
al presente con le .\ . e sendo que to ignore glorioso, fortu
nati imo, e u ato a vincere, e avendo accre ciuto, poiché i 
fece la condotta, e voi diminuito; d 'onde ragionevole che i 
accresca piutto to onore e grado con voi, che lo diminuì ca. 
E narrato della buona fortuna sua, oltre alle impr e ucce-sive, 
venne a quell'ultimo accidente, dicendo che sua Ecc llenza non 
poteva chiedere a lingua co a che fos e più a uo propo ito, 
e sendo eguiti que ti movimenti: eh dove forse gli Or ini 
peravano far ri ntire ogni uomo contro sua Eccell nza, ogni 

uomo i è Yoltato e cop rto in uo favore; avendogli V . . 
mandata ambasciata, i veneziani scrittogli, la Ma tà del re 
mandandogli gente: oggi ungendo, che di una fortuna erde a 
que to modo i d bb pur far qualch conto. E in tale ragia-
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namento, che non fu bre ·e, ritoccò due altre . olte, che della 
condotta, quando non i av e a riguardare indietro, per l'av

enire non e ne poteva toccare alcuna co a. 
Io non voglio tediare le . . con dire quello che io ri po i; 

fo olo fede dì que to alle .V., che io dimenticai poche delle 
rispo te a propo ito delle co e di apra; ma in fine io non ne 
tra si altro, se non cono cere che qu to ignare ha gli occhi 
volti a quella condotta. Né voglio mancare di dire alle 
eh quel egretario di Ferrara, di correndomi qual cagione 
potrebbe fare ire il Duca rattenuto, di e credere che ne abbia 
scritto al P apa, e volere in que to ca o procedere co' piè uoi: 
e io pen o che ce ne pot e e ere due altre : o non volere a 
nessun modo, poiché le co e sono ri chiarate qua, cancellare 
questa condotta, e per questo volere a pettar tempo, ec., ovvero 
vuole aspettare, avanti che la co a vada più oltre, che il gon
faloniere futuro sia in Palazzo: il qual ordine ha dato tanta 
reputazione a code ta città, che non è uomo lo crede e. 

Io non o né debbo, magnifici ignori, giudicare altrimenti 
queste cose; eguirò solo in darne notizia di tempo in tempo, 
come le si troveranno; e per in in o ad ora da 4 dì in qua elle 
hanno fatto questa mutazione che voi intendete; e quanto 
più bel tempo fìa, tanto più sarà difficile a lavorare questo 
t erreno. na cosa sola, e con riverenza voglio dire alle S.V., 
che se fate cavalcar presto il Marchese, si ridurrà al ragionevole 
sempre chi se ne disco tasse. Bene valete. 

Ex. Imola, bora 4 noctis, die vero 13 octobris rsoz . 
E.V.D. servitor 

Nicolaus Machiavellus 
ecretarius. 
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180. B~F : CM III, 76 ' · 

Yiro Niccolao de Machiavellis etc. 

Spectabilis vir etc. La sera avanti che noi ricevessimo questa ultima 
tua de' g, tenuta a' x, adrivò qui il Grechetto et il Bianchino da Pisa 

in sua compagnia, mandato dalla Excellentìa dì cotesto Illustrissimo 

Principe con sue lectere, perché noi li facessimo favore ad condurre 
certa somma di fanti e t qui et nel dominio nostro; et hoggi, per mano 

d el Potestà di Modigliana, ci sono sute presentate altre sue lectere di
ricte ad Magnares pe r la medesima causa. Et noi volentieri all'una et 

a l'altra cosa habbiamo facto quelli favori che ci sono su ti possibili; 
et al Grechetto, oltre al concederli quello che lui desiderava, offerto in 
ciò che altro li bisognassi ogni nostra opera et favore. Et benché queste 

cose sieno minime respecto ad quello che noi desideriamo fare per sua 
Excellentia, nondimeno t e ne habbiamo voluto significare, perché non 
respondendo per lectere ad sua Excellentia, per tuo mezo almeno in
t enda ciò che sia sequito per conto di tal sua richiesta di qua. Et in ri
sposta della preadlegata tua de' x , non habbiamo che altro scriverti 
di quello che ti si scripse altra volta per Baccino, nostro cavallaro, il 

quale doverrà essere comparso dapoi; e t per epsa haraì inteso quello 
ci occoressi in risposta d ella tua delli vnr circa la nuova inteUigentia e t 
circa il muover delle genti verso il Borgo, nel qual proposito noi p er
severiamo molto più che prima. 

Di nuovo diciamo il medesimo: che quanto appartiene al muovere 
d elle genti, non ci è di pre ente possibile, per haver tucte quelle che 
noi habbiamo occupate nella guardia di tucte quest e t erre di sotto et 
di sopra; e t al far nuo a intelligentia, ad che noi siamo tanto bene di
sposti quanto sua ExceUentia sapessi d esiderare, non esser converuente 
farla sanza consenso del Christianissimo Re, al quale noi ne habbiamo 
scripto et ricercho, con ogni instantia, consiglio et ordine come 
habbiamo ad procedere. Et essendo la Excellentia di cotesto Signore 
in gratia et favore di quella Ma t , come è, non pu p rar di noi se 
non tucto quello che si ricercha tra buoni amici, et e' quali habbìno 
cagione di reputare comuni li inimici l'uno dell'altro . 

Li advisì et discor i tuoi ci sono suti gratissimi; et noi non habbiamo 
in che r enderten e cambio, perché delle cose di Urbino stimiamo esserne Il 
costì più certi et più spessi advisi; e t d'altronde non habbiamo adviso 
di momento alchuno, salvo che di Francia per lect ere d ello Oratore 
nostro s'intende uno fermo proposito di quella Maestà et d el Legato 
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di voler favorire le cose di cotesta Excellentia contra Bologna; la quale 
ringratierai della buona dispositione che ha monstro circa il concedere 
a' no tri mercanti sal ocondocto per li pae i suoi; di che tu ci scriverrai 
quel che ia equìto dapoi, ad fine che noi pos iamo ricordarti se ci 
accadrà nulla. 

Habbiamo anchora hocrgi in te o con piacere il soccorso dato da me er 
Rimirro a don Michele, il qual pareva si trovassi in pericolo nella Pergola; 
et dal Borgo si è inteso la mossa delle artiglierie di itellozo con parte 
delle genti verso La Fracta. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die XIII octobris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae fiorentinae. 

Marcellus. 

1 Copia: ASF: X di B., Cart. Miss. L.C. z6, cc. 13 r-I39'· ella copia si trova l'ag-
giunta pubblicata qui di seguito. 

A F: X di B., Cart. Miss. L.C. 26, c. 139r) . 

. . . Insomma, per tucte quelle cagioni che tu intendi, laa intentione 139,. 

nostra è ristringerci con cotesto Signore; et desideriamo la amicitia sua 
come cosa più ad proposito che verun'altra, ma non ne voliamo delibera-
re se non con conscientia et gratia del Re. Et a questo efiecto si è scripto 
già tre volte apposta et aspectiamone risposta; però il maneggio costi 
ha ad essere sanza obligarci ad alchuna cosa, rna tenerci con cotesto 
Principe in miglior disposi tione che tu potrai; et far pruova di r itrarre 
dove e' sia con lo animo circa questa amicitia, che conditioni, cui ami 
et quel che disegni in questa cosa. 

a N et margine sinistro, accanto a la ioteotione, si legge: io cifra. 
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181. Dall 'ediz. P.M., Leg. XI, n. 12. 

Ai Dieci di Libertà. 

Magnifici, etc. Le .V. dovranno avere inteso dalle mie 
degli II, 12, e 13 del presente, mandatevi per Baccino caval
laro, quanto sia seguito fino a qui; né mi occorre molto per 
questo: nondimeno avendo occasione di ... a pinelli, che da 
Bologna è oggi capitato qui, ne viene costì con diligenza, 
seri verò alle . V. quel poco che occorr . 

Per altra mia ho scritto alle . . che questo ignare avea 
mandato un cavaliere Orsino a quelli Or ini della dieta ad in
tendere la mente loro, e a vedere e gli ra via a ridurgli. Tornò 
ieri detto cavaliere, e quello che si opera se io non lo -o parti
colannente; ma olo ho inteso questo, che Paolo Orsino si era 
offerto venire qui, e che questo cavaliere ra venuto per pi
gliare il sì dal Duca, e ieri ra ne fu mandato in là con ordin , 
secondo ho ritratto, che detto Paolo po a venir sicuro: e ci 
si aspetta fra due o tre dì. Questo degli pinelli mi ha detto 
molte cose, le quali V. . potranno intendere da lui; solo dirò 
questo particolare che lui dice avere ritratto in Bologna, he 
in questa dieta i era concluso per detto ìgnor Paolo, pote e 
venir qua, e accordare con questo b ignare, purché in ogni ac
cordo i e eludesse l'impresa di Bologna. Bene valete. 

Ex Imola, die 14 octobris 1502. 

servitor 
~ icolaus Machia vellus 

Secretarius. 

a Lasciate in bi4nro nell'edizione P.M. b Ci siamo fatti una regola di dare una ripro-
duzione conforme del testo P.J.f. anche dove saremmo stati propensi ad 1'niervenire: ma qtti 1'/ testo 
P.M . dà queste, che è un palese errore di stampa. 
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l 2. Dall'ed. P. ~f. , Leg. X I , n. 13. 

Ai Dieci d i Lib rtà . 

.Magnifici, te. Que to giorno Clrca ore v nti , e endo a 
orte, arri ò il ca allaro di V . . con le loro de' 13, le quali , 

per contenere circa la pratica, ec . quel mede imo ff tto, eh 
quelle avevo rice ute prima de' I O di, non s ndo di molta 
importanza, ma ime avendo io ri po to a quelle lar am nte 
per le mie degli II, 12 13, non mi arei curato di ntrare altri
menti all 'Ecc llenza di qu to ignor , e non vi fo e tato 
inclu o dal Borgo circa la m o a dell'artiglierie e de' fanti; 
il quale parendorni di mom nto, e da farne grado con V .. 
cercai di avere udienza: ed es n do lui occupati imo in e
dere in viso certe fanterie che gli p a ano a anti del palazzo 
ad uno ad uno per ra egnar i, detti ad un uo segretario la 
copia del capitolo di iovanni Ridolfi, che lo pre entas e al 
Duca, come cosa importante; il quale come lo ebbe letto, mi 
fece chiamar dentro, e mi di e: <<Che credi tu di que t o avvi o? >> 

il quale letto che io l' ebbi, gli dis i, che e io avevo a misurare 
tale avvi o dal luogo dove i scriveva e dall'uomo che lo cri
veva, io non lo potevo e non affermare per vero, per e ere 
il Borgo lontano da Castello cinque miglia, e Giovanni es er 
uomo prudentis imo, e di tanta tima quanto alcun altro in 
codesta città. Al che lui dis e: <<Io mi indovino come va que ta 
co a. Tu edi che egli ha mos o le fanterie e le lance spezzate, 
e non gli uomini d'arme, il che significa che vuole poter i scu
sare con ogni uomo di non mi e ere traditore, come non po
trebbe, se mi offende se con le genti che io ho pagate. Può 
ancora Vitellozzo que ta mos a dell'artiglieria simularla, perché 
avendo lui certi pezzi di artiglieria di mio, e più giorni sono 
av ndogliene io mandata a richiedere, può dare a intendere a 
quelli miei soldati che me la rimanda e che me la rimanda 
accompagnata, perché quelli d'Agobio non gliene tolghino; e 
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a quelli di Agobio può dare ad intendere di venire in loro soc
cor o. Ma presto si dovra vedere che effetto ne segua, e a me 
pare rnill'anni di vedergli scoperti, ancorché io non creda che 
gli Orsini si scuoprino per certe pratiche vanno attorno: e 
quelli miei soldati si dovevano questo dì rappresentare ad 
Urbino>>. E così su questo ragionamento stato alquanto, io 
avendone l'occa ione, gli di i quanto apertamente le V.S. 
avevano fatto favore al Grechetto e al Bianchino e quanto 
volentieri avevano dato licenza al Magliane a; e benché le co e 
ieno piccole, pure di co ~ e piccole si fanno le grandi, e che gli 

animi degli uomini si conoscono etiam in rninimis . Dipoi bre
vemente gli replicai, secondo le commis ioni vo tre, la buona 
disposizione di V.S. in ogni altra cosa, ragguardandosi sempre 
quello che fosse ragionevole e possibile, e avendovi quei debiti 
rispetti che si convengono; ringraziandolo ancora della buona 
risposta mi aveva data due volte de' salvicondotti, e quanto a 

. . sarebbe a grado che orti se presto efietto etc. Sua Si
gnoria alla prima parte ringraziò sommamente le V . . , dicendo 
che reputava ogni minimo benefizio che riceves e da quelle 
per grandissimo, e u cì di simile ragionamento generalmente, 
pure con parole grate e amorevoli. E alla parte de' salvicon
dotti, chiamò messer A le an dro pannocchi, e gli disse : << E' 
si vuol esser qui con il segretario, e vedere di dar forma a 
que to salvacondotto>>. E così mi partii da sua E ccellenza, 
avendo avuto seco più ragionamenti, e ma sime quanto il re 
di Francia è volto a fargli piacere, e che vi era stato il dì 
d'avanti Odoardo Bagliò a raffermare di bocca quello che qu lla 
Ma st gli aveva critto più volte, e che pre to se ne vedreb
bero i egni. 

Io cri si sì largamente alle .V. per la mia de' g tenuta a' 
IO, delle forze che aveva que to, e gli aiuti che egli perava, 
che io gi udico non e er nece ari o criver più; e sono in tanto 
miglior condizione le co e ue, quanto i è inte o poi l'animo 
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d ' eneziani non e ere per offenderlo; e ed e i al di opra 
in quello tato d ' rbino, che lui aveva me o fra i perduti ; 

al che i ag iunge, e è vero, che questi Or ini ono cala i, e 
ieno per calare; né di questi e ne e in te o poi altro, non o tante 

he i dica il ignor Paolo Orsino ere per venir quj, come 
per una di ieri cri i alle .V. Ha, oltre di que to, que to 

ienore condo to il ignor Ludovico della Mirandola con 6o 
uomini d'arme, e 6o cavalli leggieri. Ha, olt re di que to, ordi

nato che il figliuolo del Generale di Milano, che i diceva già 
il generale di avoia, il quale mandò a oldare quei rsoo fanti 

vizzeri, raccolga per la Lombardia in ino rso uomini d'arme 
e vogliene dare in condotta . Talché le genti d'arme, che crede 

trovar i tra un me e, ono que te. E prima fra i suoi genti
luomini, e quelle tre compagnie degli pagnuoli di che io vi 

cri i, e quelli che raccoglie ne' suoi pae i di Romagna, ag
giugnere alla somma di soo uomini d'arme: dipoi ci è il ignore 

Ludovico, e que to figliuolo del generale, che aranno circa 
210, e fa conto di avere altrettanti cavalli leggieri quanti 

u mini di arme. Delle fan t eri e timo che e ne trovi in Iena 
e in quello d ' rbino, 2500 in circa; e ne avrà tante più, quanto 

egli avrà danari: e ino a qui i vede che ne fa radunare da ogni 
parte. 

Quanto alla Po critta, che V. . mi scrivono, di temporeg

giare, non ne obbligare, e cercare d'intendere l' animo uo; mi 
pare fino a qui aver fatto le due prime cose, e della terza essermi 

ingegnato; di che per la mia dei 13 avendo scritto appieno, e 
di poi non ne avendo ritratto altro, mi par superfluo rientrarvi. 

redo bene che, oltre alle altre cagioni che io scris i che pote
vano fare tar sospesa sua ignoria, ce ne po sa e ere un' altra, 

e questo è voler farvi in que to caso regolare a Francia, poiché 
voi mo trate di aspettare il consen o di quella. 

Fu qui ieri, come di opra i dice, Odoardo Bagliò: vi i-
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tailo, né ebbi comodità trarre da lui alcuna cosa: di che feci 
non molto conto, dicendomi di avere in commis ione di e ere 
co tì a \ .. 

I\Ie ere Aie sandro pannocchi mi di e e ere tornato in 
palazzo, aver riparlato al Duca del alvocondotto: e in effetto 
que to farlo gen rale pare una certa co a da dare piutto to 
carica al Duca che no . E volendogli io rispondere, mi di . e: 
<< ar m o domani in i eme con mes ere Agapito, e vedremo quello 
i potrà fare>>. Né po o dire di questa co a altro, e non eh 

lo crivere a detto me sere Ales andro da qualche suo amico 
co tì arebbe molto a propo ito. 

Di ver o Bologna non s'intende alcuna cosa, e di verso 
l-rbino non ci è poi altro. Mi raccomando alle S.V. 

Die rs octobris r soz, Imole. 
E.V.D. servitor 

Nicolaus Machiavellu . 

a Cosi il testo P.IIf.; ma negli autografi, il M achiavelli scrive Magliares. 

183. Dall'ed. P.M., Leg. XI, n . 14. 

Ai Dieci di Libertà. 

Magnifici, etc. Le S.V. per l'alligata vedranno quello che, 
dopo l'arrivare delle vostre de' r3, io abbia ragionato con 
l'Eccellenza del Du a, e appr ·o quanto io scrivo delle co e 
di qua. Mi on ri oluto a scrivere da parte que ta alle S.V ., 
parendo così a proposito. 

L'Eccellenza di que to ignore sull'avviso di Giovanni H.i
dolfi, che significa la m o sa delle artiglierie e delle genti di 

itellozzo, mi di se, e mi ricordo bene: << I tuoi ignori hanno 
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avuto due ri petti di non fare acco tare qualche gente loro a 
quei confini di \ itellozzo; l'uno di asp ttare l'ordine del Re, 

il modo come abbiano a procedere ne' movimenti di qua; 

l'altro, le poche enti che hanno, e gli a ai luoghi che hanno a 
guardare. E perché io de id rerei a ai che i a anzas e tempo, 

e che quei i an ori mi mo tr ero qualche favore ; io ri olvo 
qu ti due ri petti a qu to modo. E circa il primo del Re, 

tu puoi ace rtare, che io ne ono più certo che d ila mort , 
che quella :\1ae tà vorrebbe che tutto il popolo fiorentino v -

ni e in per ona in aiuto d Ile co e mie: e ne dranno pre to 
la ri po ta ri oluta: l'altro, dell'aver poche genti, cri i a quei 

tuoi ignori che e per l vare qualcuna di quelle enti d'onde 
no, ne egu inconveni nte alcuno, io ono per muovermi 

in per ona in loro aiuto, e per o~ tenere ogni pe o di guerra. N ' 
voglio che facciano altro che mandar in quei lu gh i finitimi 

a a t ello 5 0, o 6o cavalli, 300 o 400 comandati, farvi tirare 
due pezzi d'artiglieria, comandare in qu i luoghi un uomo per 

a a, far fare mo tra, e imili cose. E di que to io ti gravo ne 
gli richi gga con quella ffi.cacia he tu aprai >> . 

Qu t furono quasi le parole ue formali, ed io non mancai 

di rno trare a ua Eccellenza la car ità delle genti no tr e 
i dubbi che vi erano a levarl : il che nonostante ha voluto ad 

ogni modo che io ve ne cri va e richiegga: il che con venne pro
mettergh, e l'ho fatto da parte alla lettera ordinaria, acciò 

Yoi po iate, enza pubblicare cot ta richie ta del Duca, 
quando aiudichiate che ia bene compiacerne, farlo più cauta

m nt , e mandare ver o il Borgo e Anghiari qualche coman
dato, far fare ra egne, e altre o e che chiede, o tutte o parte, 

otto colore di aver o petto, e dall'altra parte di qua metterlo 
in grado : e di due i potrà dir quattro, per non paterne que to 

ignore a vere gli avvi i certi. E prego le S.V. che non m'impu
tino que to né a con iglio né a pre unzione, ma lo crivino ad 
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un'affezione naturale che deve avere ogni uomo verso la sua 
patria. E di tutto aspetto ri posta, e presto. 

Die r6 octobris 1502. 

E.V.D. 

184. B:\""F : nr n r. n •. 

servitor 
N'icolau Machiavellu 

Secretari us. 

Viro , · iccolao de Machiavelli etc. Imola. Cito. 

Spectabilis vir etc. Di dì in dì ci siamo condocti ad hoggi, aspec

tando qualche risposta di Francia di quello che sono già dieci dì vi 

habbiamo scripto et repetito più volte per potere nelle cose di cotesto 

Illustrissimo Principe procedere più oltre et ad te dare ri posta più d eter

minata circa ad quanto ci [harai] hai scripto più volte et ultimamente 

alli XI et XII et XIII. Ma differendosi li advisi di là et essendoci perve

nute a alle mani le adligate copie di lectere scripte qua da Perugia da 

buomo che ha havuto vera notitia delle cose della dieta, non ci è par o 

lasciare indrieto que ta occasione di confirmare il medesimo et signi

ficare quanto ci è venuto ad notitia alla Excellentia di cotesto Signore: 

et perché egli intenda, se non si procede più avanti, restar solo per non 

haver anchora resposta dell'animo del Re in questa cosa; et non di 

meno che di qua si tiene fermo quel prin ipio che si è dato et le offerte 

fact e fino ad hora; et p er accertarla di nuovo che, resolvendosi la Maestà 

del R e, come noi crediamo, si può promettere di noi quel tanto che i 

potrà et con le forze et con le d emonstrationi . Et piaceci sommamente 

che la sua Excellentia si sia rallegrata della nuova condocta facta del 
Marchese di 1antova et della buona opinione et confidentia che ha di 

lui et delle offerte facteci quando li inimici s oi, la ciando le altre im

pre . i voltassino ad noi : di che tu ringratierai quella . Et del deter

minarci a cosa alchuna, starai in sulle comi ioni vecchie: di mon-

trarli dal canto nostro voglia et buono animo d ella amicitia sua, con 
excusare la suspensione etc. nel modo et con le ragioni d ecte altre volte. 

Li alligati advisi li communicb erai in qu l modo che habbino ad 

e er più grati, monstrando che se li nomi di chi scrive et a chi ' scrip to 

SI sono celati, tucto è uto ad buon fine et per non precluderei la via ad 
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intendere dell'altre cose; le quali, quando s'intendino, sempre 1 commu
nicheranno alla Excellentia sua per il debito della amicitia che hab
biamo insieme. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die xvu octobris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae fiorentinae. 

Marceilu 

a .\1 s.: pervenuti. 
1 Copia: A F: X di B., Cart . ~[jss . L.C. 6, c. 142r-v. 

185 . Dall'ed. P.M., Leg. xr, n. r6. 

Ai Dieci di Libertà. 

Magnifici Domini, etc. Le .V. per le ultime mie, le quali 
mandai ieri per il cavallaro, avranno inte o quanto intendevo 
delle cose di qua, e quello mi occorreva in risposta alle loro 
de' 13, di che attendo ri po ta. Re tami per la presente av i-
arvi, come questo giorno circa le ore diciotto l'Eccellenza del 

duca mandò per me a casa, e giunto a ua Eccellenza, mi 
di e: <<Io voglio eguire nell'i tituto mio di conferirti, quando 
intendo co a che riguardi o a quei ignori, o in comune a 
eia cuno di noi. Io ho oggi ricevuto que ta lettera di iena da 
uno mio che mandai là>>: e le emi un capitolo di es a: il quale 
conteneva, come gli Orsini i erano avviati con le loro genti 
ver o Cagli, non cmne nemici, ma con dire che il cavaliere 
Orsino, che aveva parlato loro da parte del Duca, aveva detto 
che se gli Or ini volevano essere amici del Duca, si ritira ero 
con le genti ver o lo tato di Urbino. Oltre di questo, eh 1 

fiorentini avevano cercato di e re loro amici, facendogli 
patti onorevoli. Soggiungeva poi chi criveva, che gli Or ini 
infatto ariano buoni amici di ua Eccellenza quando egli 
vole e lasciare l'impresa di Bologna, e ntrare o nello stato de' 
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fiorentini o in quello de' veneziani. E come sua Eccellenza 
mi ebbe letto questo capitolo, disse: <<Tu vedi con quanta 
f ede vengo con voi, e credendo che voi veniate di buone gam
be ad er miei amici, e quelli tuoi ignori non m'ingannino, 
e devino pure al presente aver più confidenza in me che per il 
pa ato ; né io per la mia parte sono per mancare del debito>>. 

Io alla prima parte lo ringraziai per parte delle .V. della 
liberalità u ata circa il comunicarmi la lettera; ed all'altra gli 
di i, eh se io avevo a parlare a ua ignoria secondo la com
mi ione avuta al partir mio, e econdo le lettere dipoi ricevute 
da V" .. , io non potevo se non atte targli un buon e perfett 
animo \·o tro ver o di lui: di tendendorni poi in que to parlare 
quanto mi parve nece ario, secondo l'ordine che ho dalle 

.Y. E ragionando poi iwiem di que ti Or ini, dove i trova
vano con le loro g n ti , e che animo sia il loro: disse, aver nuove 
p r altra via che ·i trovavano a agli , e che quelli di Cagli 
alla giunta loro avevano voluto dare la battaglia alla rocca, 
e che gli Or ini non avevano voluto; e che ·endo d t ti Orsini 
domandati da' detti uomini di Cagli e rano qui per offendergli, 
risposero che no, ma che non erano anche per difendergli: e 
che vanno co ì t emporeggiando la cosa. E osì mi portai a da 
ua ignoria: e mi è par o, per il di cor o da lui fa tto, e per 

molte parol u at , he aria lungo scriverle, averlo trova to 
que ·to dì più de idero o di fermare il piè con le S.\ . che altra 
\·olta, quando ultimamente gl i parlai. 

~ é voglio mancare di seri vere alle . V. q nello che mi ha 
parlato uno di que ti primi uoi: il quale non allegherò, essen
done co ì pregato da lui: col quale a v n do io ragionam 1 ti 
d lle co pre en ti , lui ominciò a bia imare que ta t a rdità 
c h i faceva tra l . \ ·. e sua Eccellenza circa l'in t ender i ; 

st ando u que to ragionamento, mi di e : <<Quello che io 
di o t eco, è manco di due ere he lo di i con il ignor Ducai 
dicendoali he li era bene trame l mani, parendo, anz, 
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e endo la co a facile, perché i fiorentini hanno della voglia, 
e ua ignoria della voglia b' l'uno e l'altro ha de' nemici, e 
ognuno ha da tenere gente d'arme, ognuno ha da difender i, 
e facili ima co a ' convenire in tutte qu te . Al che dice che 
l'Ecc llenza del Duca ri po e: << Perché tanno adunque quei 

ignori, che non mi muo ono qualche partito? ~ é altro mi 
fa tare in gelo ia di loro, e non il non i dichiarare , né i fare 
intendere. é io de id ro per altro che ia mo a da loro qualche 
co. a, e non perché tutto quello i conclude e, fo e più t a
bile 1>. Quello che io ri ponde i non accade replicare. Ho voluto 
olo darvi que to av i o, acciò le . . po ano per questo 

m gli intendere l'animo di que to ignare, o vogliam dire, 
m gli congetturarlo. 

Erami scordato cri er alle .V. come nel parlare ogg1, 
qu to ignare mi dis e : << Que to mio uomo che mi cri ve da 

iena, mi dice, come qu i tuoi ignori hanno mandato un loro 
uomo là che tratta di far certa tregua l) . Io gli ri po i e ere 
al tutto nuovo di quello i trattas e fra . . e quei ene i, né 
sapevo che tregua i p te e ere, e già non fu e quella che 
i f ce nel 9 per cinque anni, la quale avendo a pirare fra ei 

o otto mesi, era facil co a si cercasse fermarla. Dimandommi 
eh condizioni aveva seco. Ri po i, non si offender l'uno l'altro, 
e non dare aiuto ad alcuno e ercito nemico per offendere lo 

tato dell'altro: il che lui mostrò credere. 
Di ver o rbino s'intende come l'esercito di que to ignare, 

che av va ordine di acco tar i a Urbino, non è passato Fos
ombrone; chi dice per amor del tempo, chi per e er entrata 

una bandiera di fanti di Vitellozzo in rbino, o for e per e er 
venuti a agli gli Orsini, ome di opra si dice. 

Qui i trova mille fanti che hanno la pe a eli que to ignare; 
né credo ieno iti avanti per la car ità di danari, e tuttavia 
e ne aspetta da Roma per via di co tì buona omma. Gli 

ordini di che io ho critto altre volte, e delle genti france i e 
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di quelle che fa di nuovo a cavallo e a piè, si attendono a sol
lecitare continuamente, e tutto giorno tornano uoi mandati 
di Lombardia, e di nuovo ne manda. 

Tornò ier era quel cavaliere Or ino da Perugia, di che io 
ho scritto altra volta. Quello che porti non lo so. Congetturo 
sia quel mede imo che scrive il mandato del Duca da Iena, 
di che si dà notizia di sopra. Altro non ho eh cri vere alle 

.V. se non che se quelle mi domandas ero quello che io creda 
di que ti moti, risponderei prae tita venia, credere che a 
questo Signore, vivente il Pontefice, e mant enendo l'amicizia 
del Re, non mancherà quella fortuna che gli è avanzata sino 
a qui; perché quelli che hanno dato ombra di volere essere 
suoi nemici, non ono più a tempo di fargli gran male, e manco 
aranno domani che oggi . 

Die 17 octobris rsoz, Imolae. 
E.V.D. . en:itor 

Ni colò ~1achiav lli 
ecr tariu . 

a Cosl il testo P.M.: tna è aitamente probahile che sia 1m errore di lettura per par-

tii. b Nota ed . P.M.: • Qui non correndo troppo bene il senso, potrebbe sospettar si che 
vi mancasse qualclu parola •· 

186. ASF; X di B. , Cart. :'\fiss. L. C. 26, c. 145r-v. 

qsr Die xix octobris I 502. Kiccolao de Malchiavellis. 

Spectabilis vir etc . Hieri per Iacopino a allaro eh adrivò ad me
zogiorno ricevemo le tue de' 14, 15 et 16; et posto da parte la prima 
per contenere solamente advisi, et grande parte della seconda per non 
poter deliberare circa ad coteste cose di noi né più né altrimenti che ti 
s'è scripto per il passato, avanti ogn'altra cosa ti ri pondereno alla ri
chiesta di cotesto Illustri simo Principe come ad cosa di più importanza. 
Et ti facciamo intendere non ci essere po sibile fare in tucto il desi-
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derio uo, perché dalla banda di sopra noi non habbiamo gente ad cavallo 
se non il 2\larche e et messer Ambruogio, con la condocta che tu ai, 

et e' quali sono alloggiati in Arezo per la guardia di quella erra et non 
se ne potrebbono levare, non essendo anchora òdocta la forteza in 
guardia sufficiente, sanza sub tituire in quel luogo altre genti di quelle 
di Pisa: il che non si può anche fare per non lasciare quelle [gentll co e 
in pericolo. Ton si è già manchato né mancherà di quello che i può: 
perché habbiamo mandato al Borgo due comestaboli et co i ad quelle 
altre frontiere certe genti; et per più demonstratione, facto comandare 
tucto il vicaòato della Pieve di Anghiari et apitaneato di Bagno per 
essere ad ordine ad ogni richiesta; et pochi di sono an cb ora vi mandamo 
due pezi di artiglieria. Conosciamo bene non essere quanto bisognerebbe 
et quel che noi desideriamo, ma non ci è possibile altro: et questo è 
quel che ci accade in ri posta Il alla richiesta factaci da cotesto Illu- 145v 

stò simo Principe. Il che tu li porgerai con quella de>...rtreza et in quel 
modo che li babbi ad essere con più satisfaction sua et scarico nostro 
che i può. 

Nelle altre cose ti replichiamo il medesimo che ti s'è scripto tante 
altre volte: che in somma, è di volere essere in buona amicitia et ser
vare seco tucti quelli termini che si convengono ad chi ha facto pen
siero di reputare commune ogni successo così in bene come in male, 
et voler fare tucto quello che vorrà la Maestà del Re; del quale, di Fran
cia et da 1ilano, noi non potremo ritrarre miglior dispositione verso 
sua Excellentia. Et da Milano habbiamo advi o essere adrivato là 
Raphaello de' Pazi, et Monsignor di Ciamonte venire ad Parma, et le 
genti disegnate in favor suo essere ad ordine per cavalchare ogni volta 
che vorrà sua Excellentia. 

Saranno con questa certi advisi havuti da Corthona, e' quali ti si 
mandano per tua informatione solamente. Del salvocondocto, iudi
cando che cotesto ignore non se ne sia anchora resoluto, non ci pare 
di presente da farne grande caccia; et se pur questi mercanti lo desi
derano, lasciar prima digrossare questa materia a !loro. ale . 
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187. Dall 'ed . P.M., Leg. XI, n. 1 . 

Dieci di Libertà . 

Magnifici, etc. A vanti che io ricevessi ieri la v o tra dei 17, 
alla quale si risponde per l'alligata, l'E ccellenza di questo 
signore mandò per me, e mi disse aver lettere di Francia da 
Mon ignor d 'Arli, contenenti come l'Oratore di V. . ra stato 
per parte vo tra da quella Mae tà, e narratigli questi movi
menti degli Orsini e diete fatte, e altri movimenti contro la 

antità di No tro ignore, e lui mo tratogli la coda che poteva 
aver questa cosa, e confortatolo a volerei mettere le mani; 
e in ultimo dicendogli che V.S . erano portate a fare tutte quelle 
dimo trazioni in favore di Nostro Signore e uo, che le potevano, 
quando pares e co ì a ua Mae tà. Al che dice, la Maestà del 
re avere rispo togli molto caldamente in favor uo, e che è 
contentissimo; e quanto più gagliardo fia l'aiuto, tanto più 
l'avrà caro, e che lo face ero con le genti d' anne e con ogni 
altro modo. Al che ri pondendo l'ambasciatore, che di gente 
d'arme V .. erano car e; rispose il Re, che dava loro licenza 
ne traes ero di tutti gli stati suoi, per farne in benefizio della 
Chie a. 

E narra tomi tal avvi o, oggi un e: << cri v rai a quei tuoi 
ignori, mi ave ero mandato in aiuto dieci quadre di cavalli. 

E scriverai loro he io on parato a far con loro un 'amicizia 
ferma, indis olubile, dalla quale eglino abbino a trarre tanto 
frutto, quanto i può perare e da' miei aiuti e dalla mia for
tuna >>; soggiungendo che poiché la Mae tà del re è in que t a 
opinione, della qual V.S. n d bbono ancora esser rhi re, 
vorrebbe . i fo e mandato ad eff tto quello di che io vi cri i 
per la mia de' r 6, la quale i mandò per Giovanni di Domenico 
cavallaro no t ro: il che io non r plico altrimenti: e di più che 
le V .. face ero intendere agli Or ini, e a quelli altri capi 
loro eguaci o per l tt ra o a bocca come pare e a qu 11 , -otto 
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colore di eu ar i, rno trando e er forzati a guire i cornrnan
darnenti o ricordi della Mae tà del Re : che quando ua Mae tà 

ol e che voi favori i la antità di 1\o tro ignare contro 
qualunque, che voi ar ti n ce itati a farlo. E qui rno trò 
che V .. gli farebb ro benefizio grande, e che io i crive i 
ubito. 

Entro i p01 m vari ragionamenti, e io non mancai di quel
l'uffizio che io devo in ogni co a che i parla e, né mi pare di 
cri erlo p r non importar molto. Dico olo que to, che ragio

nando di Pandolfo P trucci, mi di e : << o tu i mi manda ogni 
dì o lettere o uomini appo ta a fanni int ndere la grande ami
cizia he tiene m o >>; ma che lo cono c ·a. Di emi come gli 
era tato critto di più luoghi, come voi confortavi i bologne i 
a rompergli guerra , e bi -criveva, dice a che voi lo facevi o 
per de iderare la rovina ua, o per far o accordo più onore
vole: il eh di e non creder per tutti i ri scon tri , e ma ime 
per quelli avuti di Francia. Valete. 

Di 20 octobri 1502, Imolae. 
E.V.D. 

188. Dall'ed. P.M., Leg. X I, n. 19. 

Ai Dieci di Libertà . 

ervitor 
~i c olò ~Iachiavelli 

cretariu . 

:Magnifici, et c. Per accino cavallaro ieri c1rca a ore 20 

ri cev i lettere di V.S. de' 17 con le copie d Ile l ttere mandate 
co tì da Perugia . Le quali come ebbi ri c ute, ubito mi pre-
entai all 'E ccellenza di que to ignor , e narratogli prima 

quanto le .V. mi scriv vano dell' a pettar a vi o di Francia, 
e del buon animo loro, e d lla cagione di av rrni mandato 
que to cavallaro; gli le i l copie di qu te lettere, le quali 



230 II LEGAZIO E AL VALE rTINO - OTTOBRE 1502 (r 8 ) 

udite che ebbe, ringraziò prima assai le S. V. delle amorevoli 

dimostrazioni che fanno in ogni co a verso di lui , allaraandosi 

qui con parole amorevoli e larghe, promettendo qualche volta 

ricono cerle quando il tempo ne desse occa ione . Dipoi disse 

che quei 6oo uomini d 'arme, di che que ti suoi avversari 

fanno conto, t orn ranno meno qualcuno alla rassegna: e ri

dendo di e: <<Fanno bene a dire, uomini d 'arme in bianco, 

che vuoi dire in nulla. Io non voglio bravare, ma voglio che gli 

effe tti, quali sieno que ti , dimo trino chi loro ieno, e chi noi. 

Ed io gli timo t ant o meno, quanto gli cono co più, e loro e 

loro gente; e \ itellozzo, a chi i è da ta riputazione, mai posso 

dire di a \·erlo veduto fare una co a d a uomo di cuore , eu an

do i col m al francio o: olo è buono a gua t ar i pae i che non 

hanno dif a, a rubare chi non gli mo tra il volto, e a fare 

di questi tradimenti; e a questa volta eali ha chiarificata la 

co a di Pi a, né più ne può dubita re p r ona, avendo tradito 

me, es endo mio olda to, e av ndo avuto i miei danari >>. E in 

questo affa re i diffu e a ai, parlando co ì pianamente, senza 

mo trar i altrim nti altera to. 

Io ri po i a sua E ccellenza quello che mi occorse, né in 

que to ragionam nto che non i spi cò così pre to, m ancai di 

fare l'ufficio mio per mantenerlo in opinione, he non si possa e 

non si debba mai più fidare di loro, facendogli toccar con mano 
molte co e eguite per il pa ato, quando i mostravano amici, 

che tutti loro macchinavano e ordivano contro ua Eccellenza: 
e (d i) t anto egli fu capace. E mi forzo per ogni ver o farmi 

uomo di fede appre o ua E ccellenza, e potergli parlare d -
me ticamente, ancorché il temporale ne aiuti , e le dimo tra

zioni che \ .. hanno fatte sin qUI ver o di lui. Né per ora da 

sua ignoria ritras i altro, né io gli entrai ulle co e di rbino, 

non mi a entrando da é mede imo, per non l'offendere, e po

terlo intendere in buona parte per altra via. 
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L" n a alta, magnifici ignori (come le S. V. possono a ere 
inte o eli co tà for e più veramente che io di qua, perché in 
que ta Corte le co e da tacere non ci i parlano mai, e goveman i 
con un egreto mirabile), questi Orsini, itelli e altri collegati 

si ono al tutto coperti, e non imulano piu, come ua E ccel
lenza mi eli e, e econdo che io vi cri i per la mia de' 17; 

e tre dì ono dettero come una rotta a don Michele, e don go 
e me er Ramiro, e gli mi ero in F o o m brone ; e i eli e es er 

don l go pr o, don fich le f rito, e me er Ramiro ritirato 
a Fano con la maggior parte della gente; e chi elice che hanno 

al tutto abbandonato Fo ombrone, e chi che vi hanno la-
ciato qualche 3 00 fanti . Come si ia, i particolari non impor

tano; una volta que ti del Du a i ono ritirati, e hanno avuto 
delle bu e, né 'intende altri perco i eli poi. 

Circa il Duca Guido, venne qui sentore quattro dì sono, 

che i era partito da Venezia per entrare nel ducato: onde 
que to ignare mandò ubito molti uoi uomini per vedere 

d 'impedirgli il cammino; né i è poi inteso dove sia capitato. 
Chi dice che egli ia in rbino, chi in . Leo, chi che non è 

ancora pa sato ; né io posso scrivere se non quello che intendo, 
né intendere se non quello che posso. 

Di ver o Bologna non i muove persona, né pare che an
cora e ne dubiti . Le provvi ioni di questo Signore, eli che per 

più mie ho scritto, si ollecitano da ogni parte, e ha pesi, poiché 
io fui qui, tanti danari in cavallari e mandatari, quanti un'altra 

Signoria non spende in due anni; né re ta dì e notte di spedire 
uomini ; e ieri sera mandò due suoi gentiluomini, e con loro 

Guglielmo di N di po eli Bonaccorso, che lo ha ervito, e parla 
bene france e, ad incontrare le lance franze i che vengono; 

le quali devono e sere, secondo mi di e sua Eccellenza, a 
qu t'ora da Modena in qua. 

Io credo eli peelire oggi il salvacondotto generale per la 
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nazione; e pure ieri parlandone con ua ignoria, i crucciò 
che non era ancora spedito, e entrando u que to ragionamento 
mi di e : << Perché i miei i e no i curi ul v o tro ne ho io ad a v r 
fede veruna? )) Risposi che vedeva per effetto che non bisognava, 
ma quando ua ignoria volesse trarre un salvacondotto per 
gli uomini e udditi uoi, che non gli aria mai negato. Racco
mandomi alle ignorie vostre. 

Imolae, die 20 octobri 1502. 

E.V.D. servi t or 
N i colò Machia v ili 

Secr tarius. 

a Cosi il lesto P.M.: probabile errore di lettura per ui (= vi). 

189. Dall'ed. P.M., Leg. Xf , n. :z:z. 

Dieci di Libertà . 

Magnifici, etc . Ieri per Baccino cavallaro cri i alle 
quello mi occorreva in risposta alle vo tre de' 17, e di i in en
trare, come io credeva trarre il alvocondotto, pel quale an
dando a messer Agapito, lui mi di e che era fatto, ma che 

voleva la corrispondenza di un altro alvocondotto dalle .V. 
p r tutti i udditi del Duca: e mi dette copia del suo: il quale 
vi mando con que ta, acciò, parendo alle .V., ne possiate 

fare uno si mile a que to, e mandarmelu: e iu trarrù ubito 
quello di qua, e verr i con que to cambio ad avere enza 
pesa, e a quelle t ornerà a propo ito co ì. 

Di nuovo non ci è poi innovato altro, se non che , ·enne ieri 
era qui me er Anton io di Venafro, uomo di P andolfo P trucci, 

e mandato dagli Orsini, e dipoi partito qu to dì: non so q uello 
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1 abbia trattato. U erò diligenza d'intenderlo, e ne avv1 ero 
le S. ., alle quali mi raccomando. 

Die 2I octobris, 1502. 

E.Y.D. 

190. B:\'F: CM III, 7 ' 

ervitor 
Kicolau Machiavellu~ 

ecretarius. 

iro . ·iccolao de Iacbiavelli etc. Imola. Cito. 

Spectabilis vir etc. Havendo scripto et sigillato avant'hieri la adli

gata per expedirla subito, sopragiunse una tua de' xvu, et fu causa 

che noi sopra edema quello spaccio fino ad hier mattina per darti an

chora risposta di quello che tu ci scrivi per epsa; et cosi differendo la 

mattina ad buona hora, fu a' nostri Excelsi ignori con uno breve cre

dentiale del Papa messer Gasparre Pou, suo cameriere, il quale una 

hora dapoi partì per a ccotesta volta ; et quello che lui ricerchò fu di 

qualità che, secondo il constume della città, è uto necessario confe

rirlo e t consigliarlo; et così anchora hieri non si poté risponderti. Le 

co e che il predecto cameriere ricerchò in no e della Sanctità d l Papa 

furono quelle medesime ch e più volte ci ha ricerche p er tuo mezo la 

Excellentia di cotesto ignare: di fare amicitia insieme, concluderla 

una volta et venire allo individuo delle conditioni; che di presente noi 

lo servissimo di cento huomìni d'arme, e ' quali lui pagherebbe secondo 

li soldi che hanno da noi; et similmente del 2\1archese di 1antova, pure 

ad sue spese per quel tempo che se ne servissi. Et benché queste richieste 

si risolvino per sé st e i, perché quanto appartiene al determinarci in 

amicitia seco, con lo animo et demonstrationi digià si è facto, havendo 

reiecto tucte le altre pratiche, mandato t e a sua Excellentia et offerto 

ad Roma et costi publicatolo in ogn'altro luogo volere esser seco, 

tener termini da amici, r eputare comune questo suo ca o et fare qu el 

che si può; et d el concluderla e t apporre le conditioni et stipularla, 

significato all'uno et all'altro non voler farlo, e non con la possibilità 

et securtà nostra, et con conscientia et gratia d el Re, e t che digià n e 

havamo scripto; et che il servir lo di 100 h uomini d'arme ci è di presente 

impos ibile per haverne pochi più che questo numero, et questi es ere 

impegnati alla guardia de ' luoghi nostri di sopra et di sotto, donde 
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non si pos ono levare sanza pericolo per ha vere dalle bande di sotto 

inimici appresso a tali luoghi et tucto quel paese più volto a' favori 

d e' pisani che nostro, e t dalle bande di sopra tucte le forteze in terra 

et li huomini malissimo disposti; e t che la condocta di Mantova non 

cominci prima che ad marzo et lui si truovi in Francia : che tucte sono 

cagioni suffitienti ad resolvere queste richieste et excusar noi della de

negatione . ondimeno se li rispose che, secondo Il il constume della 

città, bisognava conferire et consigliare, et che se lui poteva aspectare, li 
risponderemo questa mattina; quanto che non, mandereno uno nostro 

homo al Papa con la risposta di questa cosa. Mostrò contentar en e et 

dixe lo scriverrebbe alla Sanctità sua et lo r eferirebbe costi al Duca. 

P er conto di che noi non habbiamo anchor fermo come tu babbi ad pro

cedere: risolveremocene questa mattina, et con questa ti se ne darà 

particulare adviso et ordine . 

Et quanto appartiene alla tua de' xvn, non ci accade altro, salvo 

commetterti di ogni acto di amore o di fede di cotesto Signore verso 

di noi, ringratiarn lo sempre efficacemente, et in quello che accaggia, 

monstra rli di noi il m desimo animo et volontà; et di qua non si mancherà 

di dartene occasione con li advisi et con ciò che altro sarà ad propo
sito . 

Né ci accade per questa risponderti altro ci rca il parlare factoti da 

quello amico : perché se noi ci risolveremo per tal cosa più in uno modo 

che in un a ltro t e se ne darà adviso quando accadrà. Non voliamo già 

mancbare dirti che tucto quello ti dice di noi di haver cercbo la ami

citia delli inimici uoi et d ello havcr mandato ad Siena nostro homo 

ad tractar cosa alchuna, è fondato solo in volere darci charico e t inge

lo irci con sua Excellentia: perché in facto è suto tucto il contrario, e t 

noi ne siamo stati richiesti, non n e babbiamo ricerchi altri, come per le 

lectere di Perugia mandatoti III dì fa barai potuto vedere. Et ad Siena 

p er nostro ordine non è ito veruno: ba bene chiamato là P andolpbo 

un ser Antonio da Colle, suo familiare, per la vicinità del luogo, et com
messoli ci referisca alchune cose intorno ad questo; di che non si è te

nuto qui conto alcbuno, né mai si potrà vedere di questo alchuno ordine 
o deliberatione nostra. 

Di tucto ti sforzerai far bene capace la Excellentia sua et purgare 

ogni ombra concepta di noi, adlegando in contrar io tucto quello che 

i può dire p er respecto nostro così verso del Papa, del R e et s ua 
E , cellentia, come verso questi altri suoi inimici, inimici nostri et quali

ficati nel modo che sono. Bene vale. 
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Ex Palatio fiorentino, die xxr octobris mn. 
Decemviri Libertati et Baliae Reipublicae florentinae. 

1 Copia: A F : X di B., Cart . ~tiss. L.C. 26, cc. 14 v- 1501'. 

191. B.'F: C. I III , 79 1 -

Ma.rcellus. 

Viro iccolao de Ma eh ia \'elli e te. Conclu io Dominorurn a_ 
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pectabilis ir etc . Questa mattina ti si scrip e la alligata et hoggi 
habbiamo fermo quello voliamo fare intendere alla Sanctità del Papa 

t anchora alla Excellentia di cotesto Illustrissimo Principe circa le 
co e dimandat eci p er messer Guasparre Pou; delle quali, dua si resol
, ·ono per noi con le ragioni date per la adligata; la terza, che è del ri
stringerci con sua anctità, se l'è solo [circa] circa una amicitia quale 

i conviene tra noi, non ricerca altro di quello s'è facto fino ad hora : 
del mandare te costì, mandare di nuovo ad Roma, fuggire tucte le altre 
pratiche, dichiararci con le parole volere es ere seco et portarci da amico 
come ti s'è scripto tante altre olte; e la ha ad s ere una obligatione, 
come i è u ato per altri t empi, con oblighi et pacti particulari, ad noi 
occorre considerare prima la volontà et il consenso de R e, dapoi la pos
sibilita et in ultimo la securtà nostra; et manchandoci o tu c te o alchuna 
di que te parti , non sarebbe conveniente che noi ce ne det erminassimo, 
p erché contro alla volontà del R e questa città non piglierebbe alchuno 
partito. 

Di molta pesa non ci possiamo charichare; et avanti che la sia ar
mata uffitientemente, vegha che favori volga il Re di qua et le arme 
del Papa et del Duca gagliarde, non può securamente obligarsi ad cosa 
alchuna contro alli inimici suoi: potendo loro facilmente, mentre le 
co e stanno così, voltarsi alle offese nostre. Et però la commissione 
che si darà a ser Alexandro destinato ad Roma harà principalmen te 
cagione dalla venuta di que to huomo del Papa per farcene più grado; 
et dipoi una denegatione de ' cento huomini d'arme e t del Marchese 
di Mantova, iusti:fi.cata da tucte quelle circunstantie et ragioni che si 
scrivono p er la adligata; et in ultimo, per farli intendere come havendo 
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noi destinato Ambasciadore alla anctità sua et essendo venuto qua il 

decto mes er Ga parre, per la cagione come di sopra, noi per antici

pare d'intendere lo animo di qu ella, lo habbiamo mandato etc. ; et se 

li è commisso che parli largamente della buona dispositione no tra 
circa alla amicitia sua, allegandone qu elle racrioni che li accorreranno, 

iustifichi la denegatione delle sue domande et dipoi ricerchi la anctità 

sua quel che desideri: offerendoli, dove sia la po ibilità et ecurtà no
stra, che qui non se li mancherà di alchuna cosa, per haver cagione 

ad questo modo di differi re qualche dì ; t Il da altro canto non partirei 

da questo egno : cred ndo che que te dua xceptioni della po ibi!ità 
et securtà h abbino ad cau. are assai r pliche: et n ell 'una e re facil e 
iustificarsi, sappiendosi quanto male si po sa charicarci di nuova spe a; 

t nell'altra potersi d edurre il pericolo che ci soprasterebbe quando noi, 
innanzi alla preparatione di nuo\'e genti, a\·anti che il Duca sia ad or
dine et si intenda quel che il R e voglia in qu sta cosa, ci declarassimo 
manifestamente et ci obliga simo contro di loro. Ma que ta ultima parte 
se li è dato in commissione in ca o che bi ogni venire allo indi idu o 
della cosa. 

Questo m edesimo ordine vorremo t enes i anchora tu costi e t d opo 
lo bavere narrato la venuta di messer Ga parre, la respo ta factali, 
la m.andata di que to huomo ad Roma t la excu a tione nostra circa 
il d negarli le du e co e, della terza, che è d l restringimento eco, li 
mon tra si la dispositione no tra, la voglia che ne babbiamo t li com
modi che se ne spera ; et li riduce si in somma ch e, sempre ua Ex
c llentia si resolva ad voler da noi osc pos ibili e t con securtà no tra , 

che i può prom ttere di que ta cosa] città quanto vu ole; mon trando 
di desiderare che i venga al particolare et che la sua Exccllentia se ne 
facci intendere: dove , proponendo l e cose o impos i bili o poco ecure, 
potrai allegare in contrario le cagioni che ci ritraggono dall'uno et 
dall 'altro, secondo eh è decto di apra; et nondimeno rim ttert ne 
ad scriv re. 

Et perché per la tua de' r7 tu ci referisci il parlare factoti da qu ilo 
amico nel quale lui ti accennò che a rebbe b ne muovere qualche par
tito alla Excellentia di cotesto Signore, delle voglie che noi have imo, 
non ci accade altro e non ricordarti che simili occa ioni i \'Ogliono 

scquitare, se non per altro, almeno per scopri re più pae e et per temp
tare do\·e ia con lo animo chi parla . Et in prima monstrare che il prin
cipal desiderio di questa città ' di rihaYcr Pi a et che ogni partito che 

faces i ad questo effecto i equitercbbe e t farebbesene ogni opera; t 
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cosi ogni altro che monstras i commodo o utile alcbuno ; et tenere vi e 
imili pratiche per trame col tempo quel fructo si può. 

Havendoti scripto 1\perl\ il di opra lungamente tucta la deliberatione 
nostra, pensando e er meglio erùrci di questo tempo che l'huomo 
no tro penerà ad andare ad Roma et che co ti non s'intenda si presto 
il tucto, habbiamo pensato che tu non proceda in questa cosa e non 
in narrarli la venuta di que to huomo, la r ispo ta factali et la delibera
tione nostra del mandare ad Roma; Il et concluderli in omma : se la 
Sanctità del Papa ci ricercherà di cose possibili et con icurtà no tra, 
le faremo di buono animo et vivamente . Et co ì a ue ri po te non re
plicherai a ltro, se non che di ciò che ti move si di nuovo rimettertene 
ad crivercene. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die XXI octobri MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae R eipublicae fiorentinae. 

Marcellus. 

a Conclusio Domino rum di ma ne del M. 
1 Copia : ASF : X d i B., Cart. liss. L.C. 26, cc. rsor· rsrv. 

192. s:--;F : CM TTJ , 44 · 

Viro iccolao de Machiavellis etc. Imole. 

pectabilis vir, amice cbarissime. Poiché io fui designato da questo 
populo a l grado che voi sapet e della nostra città, non ho scripto ad a l
cuno, né Signore, né amico mio particulare ; iudicando sia conveniente 
expectare di esser tracto et in Palazo: et però non ho scripto etiam a 
cotesto Illustrissimo Principe. Et ideo scriverrò ad voi in raccoman
datione di alcuni ai quali ne' mesi passati furono tolti sei muli ad Cast el 
Durante da certi [sua] huomini di sua Excellentia; di che pare ne' di 
passat i dal nostro Magistrato de' Dieci ne sia suto similmen te scripto. 
Voglo che voi siate contento in nome mio parlare con la Illustrissima 
sua Signoria: et in primis mi afferiret e ad quella : dapoi verrete con sua 
Excellentia ad lo individuo de ' 6 muli tolti li quali gli piaccia per amore 
mio fare restituire ad Marco et Iacopo Brinciassi, nostri vecturali: et 
di questo iterum atque iterum li pregherrete . Et io, come bo decto, 
mi riserverò a scrivere a sua Illu trissima Signoria poy sarò in Palazo 
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in quel modo iudicherò conveniente a la per ona mia privata et ad la 

pu <blica) . Interim mi afferirete ad la sua buona gratia, quale Dio aug

menti in ua felicità . Bene vale. 

Ex Florentia, die xxii octobri MDII. 

Petrus de oderinis . 

193 . ASF: X di B., Cart. Rcsp. II9, cc. 4r-7v. 

1agnifìcis Dominis Decemviris Libertatis et Baliae R eipublicae 
7V fl.orentinae ( Dominis me) is precipui a. 

4' Magnifici Domini te. Que to giorno circha ad hore 20 p r 

France o del Magno ricevv ' tre di vo tre ignori : l'una de' 

r g et dua de' 21. Et veduto t xaminato b ne me o m de im 

quello he nella prima et n ll'altre si cont eneva[no], mi tran

sferi' alla Excellentia di qu t ignor . Et narratoli con C]_Uelle 
parole mi occor ono la Ii po ta fate opra la dimanda ua, di 

he io crip i per la mia de' r 6, sce i alla v nuta co tì di me er 

Guasparre l eu, mandato del Papa, et all domand ua; et le 

dua prime parte, cir a le cento lance et il Marche e di :Mantua, 
re olv ' l'una con la impo ibilità, l'altra con el non ne havere 

che fare Ad l Marche eA per non comin iare l'obbligo prima 

che ad marzo; et quanto alla terza part , circha la amicitia 

et c., narrai la delib ratione p r voi facta di mandar uno huomo 
in dilig ntia al Pontefì e per int ndere più da pre o ua volontà 

et tractare co a che fu si ad benifìtio omune, non -coprend 
in alcuna parte le ammissioni sua; come nell'ultimo della ul

tima vo tra lett ra mi advertit . ~ é manchai di per uaderli 
con efficacia quanto le 1gnon vo tre ieno volt ad benifi
carlo, t quanto 11 ieno di. co. to da lo intender i con alcu no 

de' uoi adver arii; [ excusaudo J et parendomi el capi tulo della 
vo tra lect ra che tracta di que ta materia ad propo ito, li n 

om uni hai. ua ignoria mi a coltò gratamen te come h 
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facto empre et ritirato i ad una ta ola doYe erano certe let
tere, dix : <Io ti vo lio rno trare, avanti che io ti ri ponda 
altro, una lettera che la fa tà del R criYe a' vinitiani, 
della quale 1on ignore d ' Arli mi ha mandato la copia in fran
zese; et perché la intenda meglio appi che" qu ti vinitiani, 
ott'ombra di carità, havevono facto dire alla Mae tà del Re 

da e' loro Oratori come, amando loro quella corona, havevono b 

per male che l i bave i alcuna infamia p r la Italia et che 
lo volevono come uoi amici imi advertire di quello i diceva 
et quanto carico li arrecava e' favori che li haveva dati et che 
cercava dare [al Duca J al Pontefice et al Duca di alenza, 
come ad coloro che u urpono el bene d'altri immeritamente, 
guastano le pro inci con le guerre, fanno infiniti mali et 
infiniti inconvenienti, con di honore della corona ua [et di] 
che li permett ; et che li altri carichi delle co e Il pas ate ono 4v 

nulla ri pecto ad questi li ono dati di Bologna, havendola 
ua Mae tà in protectione. Le quali co havendo int e [sua 

corona] l e, fa loro que ta ri posta per lettera accio che 
pos ino rivederla più volte et intendere meglio la mente sua)). 
Et mi l e i::ucta 1a 1 nera, ìa quale in eff cto iu tificava tucte 
le calu pnie; et appr o conclud va eh voleva redurre tu et e 
le t erre della Chie a ad obbedienza di quella; et che se alle 
imprese d l Papa loro i contrappone ino, li tracterebbe come 
lTilTnlCl. 

Et come sua Excellentia la hebbe lecta, mi dixe: <<Io ti 
ho detto più volte, et que ta sera te lo dico di nuovo, che non 
ci mancherà favori: le lancie franzesi aranno qui presto et 
così e' fancti oltramontani che io ho di egna ti più dì ono; et 
de' nostrali vedi che io ne soldo ogni giorno; t co ì né el Papa 
ci mancha di danari, né el Re di gente; né voglio bravare di 
fare et di dire se non che per adventura e' nimici mia i potreb
bono pentire de' tradimenti che mi hanno facto )) . Et entrando 
con el ragionamento negli Or ini, dixe: << E ' mi hanno facto 
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per ultimo el maggiore tradimento si facessi mai: tu sai, come 
io ti dixi ne' giorni pa ati, che mi 1\h/\avevono scripto venire 
nello stato d' rbino per mio ordine et ad mia po ta per essere 
uto detto loro co ì dal cavaliere Or ino; il che credendomi, per 

havere levato la battaglia da la rocha di Cagli, come ti dixi, 
crip i ad don go si faces i avanti con le genti verso Urbino 

perché li Orsini venivono in favore /\mio/\ dall'altra parte: et 
così fece; et se non che badò per la via ad ·ach ggiare dua 
ca tellucci, quelli miei erano tagliati tucti ad pezi, e' quali pas
sando pure avanti ed e endo a altati da gran numero di villani 
furno etiam inve titi da quelli Or ini che havieno ad essere 
amici. Rora sono scesi nel contado di Fano, pigliono solamente 
el vieto loro et dicono che sono mia amici; et Giampagolo 
così amico volle entrare in Fano et non li riu cì. ì che vedi 
come e' i governano: tengono pratiche d 'accordo, crivonmi 

sr Il buone lettere et hoggi mi debbe venire ad trovare el ignare 
Pago lo, domani el Cardinale; et co ì mi coccoveggiono a 
lloro modo; io da l'altro canto, temporeggio, porgo orechi ad 
ogni co a et a petto el tempo mio. Et per rispond r ad quello 
che tu m' ~h ))ai detto da parte de' tuoi ignori , fa il co a mi è 
acceptare tucte le eu e perché le onosco fondate in u la ve
rità; né po o più t enermi contento eli loro /\Ch io mi faccia/\; 
et quello eh li cri \·ono eli e ere i t ad iena arà vero /\et 
perché/\ lo ri contro; sì che afferi ci loro per mia part tucto 
quello che io posso et vaglio. Et quando tu ci veni ti da prima, 
io non ti parlai così largo per trovarsi in assai cattivo grado lo 
tato mio, endosi ribellato Urbino, non appienclo che fonda

mento have si, trovandomi in di hordine d' ogni co a et /\CODI\ 

que ti stati nuovi; né vol i che quelli tuoi ignori cr de sino 
che '1 timore grande mi face i es. ere largo promettitore. Ma 
h ora che io temo meno, ti prometto più; quando non temero 
punto, i aclgiugneranno alle prome e e' facti, quando bi o
gneranno >> . Et havendo io ad que ti uoi ragionamenti, che 
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furno come io ve gli cri o, replicato conveni ntemente et 
e endo rientrati ad parlare delli Or-ini et d'accordo, mi parv 
ad propo-ito dirli come da me : << La Excellentia vo tra v ed 
quanto liberamente e' mia Excel i ignori on v nuti et ven
ghono co; eh in ul colmo de' periculi uoi, mi m andorno ad 
farvi certo del loro animo et ad assicurarvi di loro, non si 
curando che 'intende i per darne repu(( ta~tion ad ua 
Excellentia et torla alli inimici uoi ; vede "ancora" com hanno 
t agliata ogni praticha con quelli; hanno aperto le loro trade 

t tuct o l loro territorio a' commodi dì ua ignoria, le quali 
co e [m ono da imare a ai et meritano d' ere ricono
ciute et tenut ad m n te; per tanto io ricordo ad o tra Ex-

11 ntia che dove i h ave i ad tractare d' accordo con Orsini 
o altri di loro, quella non concluda alcuna co a difforme allo 
amore dimostrali et alle parole buone che li ha sempre u ate 1> . Il 

d che ua Ex ll ntia ri po e : << Non ci penare punto . Stl 

Tu sai che ci è stato [.] r Antonio da enafro da parte di 
qu lli Or ini et fra molte altre ue novelle che mi ha dette, mi 
metteva partito avanti rli mn ar t o F" ; ad he io 
li ri po i che lo tato di Firenze era amico del Re di Francia 
d l quale io ero servitore, et che t ale stato non mi haveva mai 
offe o, anzi, che era meglio, che io ero tuctavolta per capitu
lar seco. Ad che lui dixe : " Non capitulare ad ne uno modo ; 
la iami andare et tornare et fareno qualcho a di buono ". Et 
i per non li dare appicco, dixi: " Noi siamo tanto avanti che 
non può tornare" . Pertanto io ti dico di nuovo h io sono per 
udire et intractenere co toro, ma non mai per concludere contro 
ad q uell tato, e già e' non me ne de i occa ione; et e 
que to m er Antonio ritorna, io ti promett[a] dirti quanto 
da lui mi fia detto che riguardi a' ca i vo tri; et farollo ad ogni 
modo 1>. Et così finito que to ragionamento et molti altri che 
non ono acl propo ito narrare, mi parti' da ua ignoria. 

Le ignorie vo tre intendono le parole che u a questo 

16 
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ignore, delle quali io non ne scrivo la metà; con iderranno 
bora la per ona che parla et farannone iuditio secondo la olita 
prudentia loro. Circha ad lo es ere delle co e di qua, lo tato 
di questo Signore, poi che io fui qua, i è rect o olo in u la 
ua buona fortuna : della quale ne è stato cagione la opinione 

certa che i è hauta che il Re di Francia lo ubvengha di gente 
et el Papa di danari; et un 'altra co a che non li ha facto meno 
gioco: et que to è la t ardità u ata da e' nimici ad trign rlo. 
Né io giudico che al pre ente e' sieno più a ttempo ad farli 
molto male, perché egli ha proveduto tucte le terre importanti 
di fanterie et le roche ha fornite beni imo : tale che e endo 
gli animi raffreddi insieme con tali provisioni, lo fanno t are 

6r e jj curo ad potere aspectare le forze; et queste t erre con o~ ono 
che havendo le forteze in corpo et fac iendo pactìa alcuna, 
venl\enl\do poi e' franze i, la tornerebbe loro opra ad a po; 

et questo o pecto solo le farà tare ferme o tu te o la gran 
parte di epse. 

Ha qu to Signore facto ridurre don Michele ad Pe ero 

con quelle tante genti li rima ono, com terra più o pecta. 

Fano ha la ciato ad discretione d gli huomini suoi, come t erra 

più fedele. In Rimini ha mes o buona guardia, della quale terra 

ne è stato et stanne in gelo ia. Di Ce na, Faenza 1\etl\ Furlì 

non dubita molto: sì per essere e' furtive i nimici di Madonna 

et per non bavere quelle altre dua terre ignori. Truova i la 

persona sua qui in Imola per re istere a' movimenti de' bolo

gnesi; et così ordinato, non mancha di ollecitare le provi ~ i oni 

per uscire in campagnia, le quali con i t ono solo nella v nuta 

de' franze i. Et que to dì è tornato Raffaello de' P azi et dice 

che ad ogn i modo l[e]i debbono re bora in Ferrare e t ha 

lasciato oo guasconi ad ...... ' di co to qui trenta miglia. 

ono venuti hoggi qui 6oo fanti ferrare i che que to 1gnor 
mandò ad far e là . Ha expedito hoggi el ancellieri del 1gnorc 
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della Mirandola con danari et mandato ad le arlo, et lui li ha 
promes o e ere qui in dieci dì con le genti. 

Da l'altra parte, da l'uno lato e' nimici ono intorno ad 
~ano et hog · i dice che vi ono ad campo; et dall'altr( o) , 

gent ad ai de' bolognesi i truovono ad "CasteL" ampi ero ; 
t dua dì hanno cor o et predato el pae e, et qu ta era i 

dice eh ono intorno ad Doccia, pre o qm ad tre miglia. 
Faccino hora quello iuditio le ignorie vo tre che parrà alla 
prudentia loro. 

H avendo le ignorie vostre mandato Auno" ad Roma, la 
tanza mia qui è uperflua: pregavi iat contenti darmi li

centia, perché le co e mie rovinano co tì et io ho pe o tucti 
e' danari mi de ti, com anno qm e' rvidori miei. 

Die 23 oct obri rsoz. Imole. 
E.V.D. 

Nicolau 
ervitor 

Ma hiavellu . Il 

P o t crip ta. 1amo ad dì 24 et dice i che que ta era ab- 6r 

bergha ad Ce ena el ignore P agolo Or ino per venir ad que~ ta 

v lta domattina ad abboccar i con que to Prin ipe. 

a Le variazioni di questa formula essendo minime da ttna lettera all'altra (p. es.: singula· 
rissimis invece di precipuis), l'indirizzo sarti d'ora innanzi abbreviato in: Magoificis Dominis 
Decemviris etc. b M s.: bavovono. c Lasciato in bianco nel ms. 

t 94. B NF: CM li l , Bo 1 • 

Viro ' iccolao de Machiavellis etc. !mole. Cito. 

Spectabilis vir etc. Scrivemoti ad dì 2 1 quanto si era deliberato 
p er la venuta del cameriere del Papa et per la expositione factaci da 
llui ad che si è poi dato la totale expositione, perché non hjer, l'altro, pa r
ti di qui ser Alexandro Braccio per ad Roma con la commissione dise-



II LEG ZIONE AL VALENT INO - OTTOBRE 1502 (r 94) 

gnata secondo che ti si decte notitia; et maravigliànci dapoi non haver 

lect e re da t e se non de ' 20, le quali si riceverono a' dì xxr. Et con-

iderato la diligeutia tua, dubitiamo non ne sia capitato male qualche 

tuo piego ; et alle preadlegate tue non accade replicare altro, salvo di 

nuovo commetterti fare intendere alla Excellentia di cotesto ignare 

come noi babbiamo mandato ad Roma per intendere di là più a ppunto 

lo animo del Papa et, ad uno medesimo tempo, potere et là et costà 

tira re le cose innanzi; et che nonobstan te che le cose in qu ello di U r

bino procediuo con qualche sinixtro del Duca et ogni dì noi siamo di 

nuovo sollecitati ad dcclararci contro alla Exccllentia di cotesto Signore, 

qui non si è mutato ententia, anzi siamo fermi più che mai in Yoler 

favorire et aiutare le co e ua, visto che il Christianis imo se n e risente 

tanto et fa le provi ioni che fa . 

Toi è più dì che non habbiamo advisi di Francia et però non pos

siamo dell e co e di là darti alchuna notiti:J. . Qui è v enuto m esser Mino 

de ' Ros i, amba ciatore bo logne e, per farci intendere le iustificationi 

loro et a ccertarci che queste loro die te e t genti d 'arme non sono per 

nuocere ad n oi, ma solamente p er loro difesa, la quale si è sforzato mon

stra re e ·ser iu stissi ma; venendo infine per parte di tucti ad ricercharci 

che volessimo esser con loro . Èsseli risposto generalmente alle cose 

generali et rimes o ad farli intendere altra volta circa l cos importanti 

qual s ia Io animo nostro ; parci che di que to a nchora d ebbi dar notitia 

alla Excellentia di cotesto ignare et continuar seco n el medesimo in 
monstrarli che, non obstante le factioni delli inirnici suoi e t tanti inviti 

che ci fanno costoro, qui non s i muterà animo p er tuc te quelle cagioni 

che ti ono note. 

Intendiamo co t e to Signore haver preso uno di quelli Buosi di Val 

di Lamona, e' quali c i sono sempre su ti buoni amici e t vicini : et p erò 

d esiderremo, sanza a lterare lo anirno di cotesto Principe, fac ess i ogni 

opera per la liberatione sua . D c ideriamo tue lectere e t però ti si manda 

costui apposta, per il qual ' tu ci ri scriverrai indrieto tu cto lo stato de lle 

cose di costà. Bene vale. 

Ex Palatw fiorentino, die xx octobri MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae florcntinac. 

lVIarcellu 

1 Copia: A F: X di B., Cart. .\fiss. L.C. 26, cc. r57r-xs t •. 
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195. B:\F: C\1 III, I 1• 

\ iro ;\iccolao de :\1achiavelli etc. Imola. 

pectabili vir etc. La memoria della fede et del servito di al
ve tro de' Buo i nelle factioni facte la state passata et la di po itione 
di cote to Principe ad que ti tempi verso di noi, ci fanno ricercare la 
liberatione sua et perarne anchora buon fine . Lui fu pre o ad An

ghiari dove era p er noi alla difesa di quello luogho et, ad in tantia di 
Dionigi di Naldo, ernesto da cotesto Signore, fu mandato da \ itellozo 
ad sua Excellentia ; et da quello t empo in qua è tato sempre prigione 
et hora si truova nella Rocha di Furlì [vorr ] malato gravemente . Vor
remo, per riconoscerlo in qualche parte, come per noi ha patito, cosi 
anchora per mezo nostro si liberassi : et ad questo fine viene costà lo 
apportatore di questa, mandato da ' sua parenti . Farai alla ricevuta 
di parlarne alla Excellentia del ignor et lo pregherrai per amor nostro 
ad volerlo liberare et condonare ad noi se lui havessi mancato in qualche 
cosa v erso la Excellentia sua, monstrando quanto piacere noi ne haremo 
et quanto volentieri lo compiaceremo sempre di simili et maggior cose. 
Di nuovo ti ricordiamo farne ogni opera et m etterei dentro tucta quella 
diligentia et presteza fia possibile . Bene vale . 

Ex Palatio [D ie] fiorentino, die xxv octobris MDII. 

D ecem0..:-i Libertatis et Baliae R eipublicae florentinae. 

1 Copia: ASF: x di B., Catt . Miss. L.C. 26, cc. r s8v- rsgr . 

196 . ASF: X di B. , Cart. Resp. ug, cc. Br-Iov. 

Magnifìcis Dominis Decernviris etc. I OV 

Magnifici Domini. Per le mia de' 23, t enute ad 24, feci in- s, 

t endere ad le Signorie vostre quello mi occorreva in rispo ta 
alle vostre de' zr; venne dipoi hieri che fumo ad dì 25 el si
gnore Paulo Orsino in questa terra et si pre entò ad questo 
Duca vestito come da corriere, et dicono che per sua securtà 
el Cardinale Borgia si è me o nelle mani d'Or ini. La venuta 
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del ignore Paulo è tata procurata a sai da quest[a]o Signore; 
et lui come chiamato ci è venuto per excu are et iustificare le 
co e eguite et intendere adpresso la volontà del ignore et 
referirlo o scriver lo ad li altri; et questo dì, che siamo ad dì 
26, ha pacciato uno suo verso Fano per trarre la totale reso
lutione da quelli altri uoi; né ho po su t o trarre del parlare loro 
altre particularità, né credo posserlo fare, per essere que to 
Signore ecreti imo et conferire con pochi. na volta adcordo 
si tracta, et mes er Giovanni ha mandato qua più volte al 
\ escovo d'Euna; et h ora dopo la venuta del ignore Paulo 
v1 ne pe o un cancelliere ad trovarlo mandato da m ser 
Ani balle [venuto] che si truova ad Castello am piero ; et la 
preda, la qual tre dì sono feciono e' bologne i, i rendé tucta. 
Né quelli Orsini ono iti ad campo ad Fano come i diceva, 
né questi Bentivoo-li i accamporno ad Doccia com v nn qui 
fama et io vi scripsi che qui si diceva: et co ì nes uno i muov 
et vede i che il praticare d'accordo fa per il Duca et che lo 
intractien volentieri; che animo sia el suo, io non lo giudi
ch re1. 

Siamo ad dì 27 et es endo venute hiarsera ad 4 hore lettere 
di vostre ignorie de' 25, mi conferi' que ta mattina, come 
prima la Excellentia del Duca fu levata, da . ua ignoria; et 
parendomi la lettera vostra da comunicarla, liene le si in la 
maggiore parte. Ringratiò, secondo la consuetudine sua, le 
Signorie vostre del loro fermo animo et della participatione 
facta per la venuta di me er Bino de' Ro i, affermando non 
ne potere cr d re altro che si [raffennassi ] r ona in le pa-

v role et lo ri pto v o tro. Et entrando ad ragi( o)!. n are d Ila ve
nuta del signor Paulo et dello accordo, dix : <1 Co toro non vo
gliono altro e non che io gli ecuri; re ta hora trovar l modo, 
el quale debba sere econdo certi capituli che i a pettono dal 
Cardinale Or ino >>. Et sanza che io entra i altrimenti in pa
role, oggi unse: <1 Ad te basti que to generale: che contro alli 
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tuoi ignori non i concluderà alcuna co a, né io permetteria 
[di torcer] che in uno pelo e' fu in o offesi l . M o trò ha ere caro 
che i fu i mandato ad Roma, tamen non ricerchò altro in
torno ad que to caso, ma pas olio. 

Circha ad alvestro dei Buo i, io non manchai di racco
mandarlo con quelle parole che le ignorie vo tre mi commet
tono. ua ignoria mi rispo e: << E' tuoi Signori vorri no che 
que t o i libera i perché era loro amico: et io ri pondo che tucti 
e' miei ubditi ono loro amici et ervidori ; et debbono amare 
più ha sai de' miei che riceverebbono danno per la sua libe
ratione che que to olo. Basti questo che non rice[vve]Averà.A 
le ion alcuna; et quando anza candolo del paese mio i 
po a lib rarlo, e' i farà molto volentieri per loro amore>>. 

Le ignorie vo tre mi crivono che io di nuo o narri loro 
e' t ermini in che i truovono le co e di qua ; la quale co a ha
vendo facto largamente per la ultima tenuta ad dì 24 et pre
upponendo che la sia comparsa, non la replicherò altrimenti, 
endo le cose nel medesimo e ere che io vi scrip i; excepto 

che la preda facta da' bologne i è re tituita et el campo non è 
ito né a ano né ad accia come i diceva; vero è che hoggi 
ci è nuove come la rocca di Fo ombrone, che i teneva per il 
Duca, è suta presa da e' vitelleschi. Il che el signore Pagolo ha 
mo tro di piacerli et ha parlato as ai contro ad chi ne è suto 
cagione; et quanto allo Il accordo che po sa seguire fra co toro, gr 

non intendendo altrimenti e' particulari, se ne può fare male 
iuditio; et chi examina le qualità dell'una parte et dell 'altra 
conoscie que to Signore huomo anin1oso, fortunato et pieno 
di speranza, favorito da un Papa et da un Re, et da cost oro 
iniuriat o non salurn in uno t ato che voleva adqui t are, ma in 
uno che li haveva adqui tato. Quelli altri i veggono gelo i 
delli stati loro et timidi della grandeza di costui avanti che 
lo iniuria ino ; et hora diventati molto più, havendoli facto 
questa iniuria; né si vede come costui habbi ad perdonare la 
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offesa et coloro ad lasciare la paura , né per consequens ome 
egli habbino ad ced re l'uno all'altro n Ila 'mpresa di Bologna 
et nel ducato d 'Urbino. 

Ragionasi che uno accordo ci potessi es ere, olo quando 
e' si potes ino volgere unitamente contro ad uno terzo, dove 
né il Duca né e' collegati haves ino ad diminuire le forze loro, 
ma più to to eia cuna delle parti adcr ce i di riputatione t 
d 'utile. Et quando que to haves i ad e ere, non i potreno 
voltare altrove che o contro l ignorie vo tre, o con tro li 
vinitiani. La impr sa contro alle ignorie vostre è iudicat a 
più facile quanto ad voi, ma più difficile quanto ad el Re ; 
quella contro a' vinitiani più facile quanto ad el Re et più 
difficile quanto a lloro; quella arebbe più grata ad que to 
Duca et cote t a più accepta a' confed rati; tamen non i crede 
né l'una né ll 'altra, ma e ne ragiona come di cosa po si bile; 
et così non truovo per ona che si sappi det erminare ad aldare 
el modo dello accordo fra costoro . 

Et chi pure i det ermina, crede che que to ignore sbran
cherà qualche uno di que ti conf dera<ti) : et come li ha v i 

gv ropti, non har bbe più ad t mere di loro et potr<à) Il eguire 
le sue impre e; et io credo più que t o per havern e enti t o 
mozichare qualche parola ad que ti uoi primi minixtri; t 

anchora ho riscontro che ' Bentivogli dubitano as ai di questa 
venuta del ignore Paulo; tamen questo è anche difficile ad 
cred re in u que t a collegatione fre cha . Hora le ignorie 
vostre inte i e' discorsi se ne fann o qua, ne determineranno 
meglio, come a ai più prudenti et di maggiore experienza; et 
ad me pare i convengha scrivere loro tucto quello intendo. 

De' gua coni ne è venuta buona part e ad Ca tello Bologn se 
et e' forrieri delle genti d' anne fra11Ze i si aspettano qui di 
dì in di . 

Di nuovo priego le Signorie vostre mi voglino dare licen tia: 
perché quanto al pubblico, el t emporeggiare più non è ne 
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ario; et volendo concludere, bi ogna h uomo di maggiore auto
rità; quanto al privato, le co e mie co~tì vanno in di ordin 
grandi imo, né qui i può tare anza danari et anza pend re. 
Raccomandomi ad le 1gnon e vo tr . 

27 octobri 1502. Imolae. 
E. .D. 

197. B:-IF: CM III, 35· 

Viro Niccolao de l achiavellis etc. 

:-.J icolau 
ervitor 

Machiavellu 
ecr t ariu . 

Magniiice tamquam frat er carissime. ·ai sapete quanto que ti 

1archesi dal Monte Sancta Maria siena affectionati alla città no tra, 

però meritano n elle occurrentie loro es ere aiutati. Accade mo' che 'l 

signore Francesco, nipote al Marchese Carlo, de idereria stare cum co

testo Signore; et non havendo mezo, sapendo che siamo amici et che 

siate costì, el predetto Marchese Carlo mi ha richiesto che io vi scriva 

in raccomandare d ecto suo nepote, quale facciamo fede esser valentis

simo homo della persona, fidelissimo et ul>idiente . Manda e l presente 

latore instruito di che ricerca, el a quale favorirete et per amore del pub

blico, et per amore nostro. Né altro, salvo offerirvi che possa. Christo 

cum voi. 

Ex retio, 27 octobris 1502 . 

Antonius Thebalduccius etc. 

a Ms.: et. 

198. B::-\F : CM III, 43 · 

Viro iccolao de Macbiavellis etc. 

Spectabilis vir etc. Poi che noi intendemo che voi eri suto mandato 

da nostre Excelse Signorie alla Excellentia del Duca di Romagna, cosi 

come ne havemo sommo piacere, così vi haremo anchora scripto qual

che volta se ci fu i suto la commodità di mandare le lect ere ad sal-
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\ 'amento. Et hora intendendo che Monsignore d' .Arli, Oratore della Sanc

tità del Papa apresso ad questa Christianissima Maestà, manda di verso 

el predecto Duca uno homo im poste et giudicando che le lect ere habbino 

bavere buono ricapito , non habbiamo voluto manchare di farvi inten

dere, per conforto della Excelleutia di cotesto Signore et vostro, come 

questa Christianissima Maestà et il Reverendissimo Legato non si po

trieno mostrare di miglor vogla e t più prompti in aiutare sua Excellentia 

et destruggerc li Orsini et loro collegati. Et ad noi hanno facto intendere 

quello si è cripto ad nostre Excel e ignorie d el piacere ((ha:» preso 

sua Maestà t R eveudis ima Signoria p er l 'amorevole d emostrationc delle 

loro Excelse Signorie verso sua Excellentia in havervi prima mandato 

ad quella per la cagione nota ad sua Excellentia, dipoi facto la condocta 

del 1a rchese d i Mantua et offerto qua et costi ogn i loro facultà p er con

servatione del! i amici di sua Maestà ; tale che si può sperare che se la 

Excellentia di cotesto Signore con la sua solita prudentia e t sapientia 

considerrà il buono fine che potrebbe uscire di qu esto principio, e t non 

mancherà dal cauto suo di riconoscere la buona di positione d e ' n o tri 

Excelsi Signori verso sua Excell ntia, con fav orirl i et farli favorire et 

dal Pontefice , et dalli a ltri amici suoi in tutto quello che accorressi loro, 

sua Excellentia potrà perare che que ta amicitia habbi ad es ere uno 

fermo et st abile sostegno di tutti li stati ch e sua Excellentia ha vicini 

alle loro Excclse Signorie, per le ragioni che voi intendete p er voi me

desimo. Circha la qua l co a non i occorre dire altro, appieudo che 

voi, con la solita d estreza vostra, non mancherete di p ensare al con

tinuo et m ecte re innanzi tutte quelle cose che pos ino profictare et essere 

ad benefitio della vo tra commissione. Et qu sto solo i dice perché 

intendendo da Firenze e t qui p er m ezo del predecto fon ignare d' rli 

che a nchora la Excellentia di cotesto ignare mostra essere bene disposta 

ad favorire questo principio de' nostri Excelsi ignori, ci è parso- con Il 
fa rne fede che le loro Excelse Signorie eguitano nella medesima volontà, 

sperando trovare conrespondentia nel pred ecto Duca, cosi come la 

truovano n ella buona mente di qu esta Christianissima Maestà et del 
R evereudissimo Legato - c.·cit arla pi ad fa ·orire questa opera: della 

quale si può sperare uno comune bene dell ' una et dell'altra parte, che 

a Dio piaccia con cedern e di sua gratia. 

Di voi h aremo qualche campa sione che h ave t e lasciata la donna 

et la casa come noi, se non gi udicassimo che la profondità d elle faccende 
di là vi debbino havere hoggimai infastidito et che volentieri re lassia te 

lo animo et ri posiate il corpo: che il mutare a ria et vedere altri volti et 

m axim e di cotesta qua lità, suole a ottigla re la m ente; e t p erò ce ne 
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rallegriamo con voi et vi confortiamo che avanzandovi tempo, non v1 

increscha scriverei qualche cosa. Bene vale. 
L ugdunii, die xxvn octobris MDU. 

vestri Luigi della tufa Oratore 

et golino Martelli mandatario 
fiorentini etc. 

~~oll vostro Octaviano si racomanda a voi mille et poi mille et poi 
centomila volte.~~. 

199. B.l\"F : CM III, 821. 

Viro riccolao de Machiavellis etc. Imole. Cito. 

Spectabilis vir etc. Quanto più noi consideriamo il procedere di 
cotesto Illustrissimo Principe, tanto più conosciamo il buono animo 

suo v erso di noi et ci cresce il desiderio di fare in que te sue cose quello 
che tante altre volte ti habbiamo scripto, sperando dove sia sì buona 

volontà verso di noi et sì aperte demonstrationi con adlargarsi di tucto 
quello che li occorre di per di, molto maggiori et migliori effecti quando 
dal canto nostro se liri panda con il m edesimo animo et li tempi lo com

portino: ad che tucta questa città non fu mai m eglio disposta, né più 
desiderosa di fare per sua Excellentia contro alli inimici suoi qualche 

opera di quelle che sono convenienti farsi per li amici; in el qual grado 
noi habbiamo hoggi cotesto Illustrissimo Principe più avanti che verun 

altro. -é ci duole alchuna cosa di present e se non mancharci quelle 
facultà che sarieno necessarie; nondimeno si è facto e t farassi quel che 

si può, et, in quello che manchassi, la sua Excellentia accepterà lo animo 
n ostro . 

Noi mandamo, come ti si scripse altra volta, ser Alex andro ad 

Roma : e t benché a quest'bora lo facciamo adrivato là, tuctavolta 
non si ha anchora da llui alchuno adviso. é del Marchese di Mantova 

circa la condocta sua si ha resposta: in modo che, essendo anchora l'una 
et l'altra cosa a ne' medesimi termini, noi non habbiamo che dirti più 

oltre della amicitia et delli aiuti chiestoci dalla Sanctità del Papa et dalla 
Excellentia di cotesto Principe; et nondimeno hareno charo che quella 

intenda che noi continuiam( o) nel medesimo proposito di esser seco, et 
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favorirla, et aiutarla in questi sua traYagli secondo le facultà nostre . 
Et ti confortiamo ad farne opera et mantener la in quest a opinione: 

perché in facto noi de ideriamo così et voliamo e ere con il R e et 

con li amici suoi in ogni fortuna, con animo di proced ere anchora con 
le demonstra tioni et con li facti più oltre che non si è facto fin qui . Né 

altro ti po iamo scrivere hoggi in questa ma t eria et di nu ovo non hab
biamo a ltro. 

Et quanto appartiene al salvocondocto, tu ne ringratie ra i p er no
stra parte la Excellentia di cotesto Principe come di benefitio grande 11 

ad tucta questa città per la commodità et fructo che se ne trarrà; 
et non ti rnaraviglierai se noi non ti habbiamo mandato ad l'incontro il 
nostro, perché non si essendo due dì fa ch iamati e' collegi, ' quali dif

ficilmente convengono nel fine del ~1agistrato, non se li è potuto dare 
la sua perfection . Manderassi per il primo altro et tu ci criverrai dili
gentemente per ogni tua lo stato di coteste cose . Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die xxviii octobris MDII . 

Decemviri Libertatis et Baliae R eipublicae florentinae. 

Ma rcellus. 

a M s.: cosi. 
1 Copia: X di B., Cart . :.'liss. L. C. z6, cc. r6JV·I64t'. :-1ella copia si trova l'aggiunta pub

blicata qui di seguito. 

(A F: X d i B., Ca rt . ~liss. L.C. 26, c. I 6,p;). 

r64v Postscripta ad partem. 

Noi intendiamo quel che ti dice cotesto Signore circa le pratiche 
dello accordo tra il P apa et Orsini et crediamo passino esser t enute 
ad quel fine che lui dice. Potrebbe nondimeno riu scir e anche in con
trario, atte o la natura di chi ha ad convenire et la qualità delle cose: 
perché li aiuti di Francia sono 200 !ance sole et non s i mon tra di là 
uno grande ardore. Et costà s'intende esser venuto P au lo Orsino; t 
il dì che mo sono le genti bologne i, es er suto scripto loro dalli Or in i 
che fermassino; et ad hianciano in quel di Siena pare sieno convenuti 
il ardinale Or ino, Pandolpho P etrucci , uno huomo del \·alentino et 

certi altri p r ciasch uno dc' collegati: che ci fa dubitare as ai che qu Ilo 
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che for e fu mo so ad altro fine po a riu eire vero, essendo le genti di 

F rancia poche et tarde; però noi vorremo che tu ob erva i bene tal 

co~a et ricercassi tritamen e etc. per intendere dove noi rimane imo 

in tal ca o con co e to ignore e t colli altri; et di tucto ci darai ad,·iso. 

200. BXF: C. f Ili , 36. 

Kicolao :\1 aclavello amico optimo. [mola. 

Niccolò, circa al alvocondo~~.tto~~. non mi occorre dirti altro che 

quello che ti si scrive publicamente; et Niccolò non ho Yi to, né mi è 

accaduto parlarli; né lui me ne ha decto cosa alcuna. Bene vale. 

Florentiae, die 2 octobr is MDII . 

Marcellus irgiliu 

20 1. A F: x di B., Cart. R p. 69, cc. IS!T·l52 V. 

fagnificis Dominis Decemviris etc. I 52 V 

~Iagnifici Domini et c. D ' 27 furno l'ultime m1a t cn p 1 r s u 

quanto in t endevo delle co e di qua . ndo dipoi el 1gnore 
Paulo Or ino ad Bologna et è tornato que ta ser a et i dice 
pubblic che lo accordo è facto fra e' allegati et q ue to Duca, 
et che i a pect a olo el con n o del ardinale Or ino. E t 
ri cercando io le conditioni di t ale accordo, non ne ho po uto 
ritrarre co a che mi a tisfaccia : perché i dice es ersi raffermi 
t ucti e' pacti v chi he qu to ignore havea prima con me -

re Gio\·anni et con \ itegli et Or ini , et che lui debbe e -ere 
r int grato d' rbin ; t che ' l Duca di Ferrara promette 
p r l' una parte t per l'alt ra . Dice i qualche altra co a, la qual 

non narro p r e er mancho credi bile di q ue t a; et e lo 
appuntam.ent o ' facto, o li è facto econdo el modo ·opra-
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cripto, 10 non ardirei raffermarlo: perché, oltre ad questi 
andamenti d 'accordo, io veggho ad que to ignare spendere 
in grosso per ordinarsi alla guerra; et pure hieri spacciò un 
er Arcolano in Lombardia con pa rech i migliaia di ducati per 
ollecitare et il r tante delle genti franze i che debbono ve

nire, et le altre genti a ccavallo che lui ha facte ragunare otto 
el figliolo del Generale di a voi a : di che io vi detti noti ti a più 
giorni sono. 

ento altr'a ddi questo sparlare da que ti uoi primi al 
ecreto contro ad questi Orsini et hiamarli traditori; t pure 
tamani parlando con me ser Agabito dello appuntament , lui 
e ne ri e et clixe che lo appuntamento era un tiegli a bbada. 

Et dal parlare del Duca empre ho ritracto che lui li tempo
reggierebbe volentieri, t anto che fu si ad ordine. Né po o 

151v credere anche he qu te cose Il non fu ino conosciute da quelli 
altri: sì eh io mi confundo; et non potendo trarre alcuna o a 
particulare da qu ti mini tri, harei parlato al Duca, ma non 
ne ho dipoi hauto acca ione; pur domane non vengono 
vostre lettere, vedrò parlarli per v der che t rmini u-a intor
no ad que to accordo. 

Et pen ando se si fu i con lu o alcuna cosa in di favor 
eli vostre Signorie, me ne fa stare con lo animo soli vato lo 
andare la co a stretta et più t osto que ti uoi ecretarii es er i 
insalvatichìti meco che altrimenti. Oltr 'a ddi questo, uno che 
ci è per il Duca eli Ferrara, dove e' soleva convenire meco 
volentieri, mi fugge; [più tosto che le le rìpentì] et que t a era 
dopo cena me er Alexandro pannoch · u ò certe parole che 
non mi piacquono : accennando che le ignorie vo tre bave
vano hauto tempo ad fermarsi con el Duca et che li era pa a to. 
E' quali cenni t andamenti mi è par o conveniente criverli 
come io l'intendo : acciò che le ignorie vo tre pen in o ad quello 
che potrebbe e ere et orclinin i in modo he ogni huomo non 
po a eli egnar loro adda o. 



(2 02) II LEGAZIONE AL ALENTI ro - OTTOBRE 1 5 0 2 255 

iamo circha hore e1 di nocte et è v nuto ad me uno t 
referi cemi e ere enute nuove in que to punto al Duca come 
Camerino e ribella te; e fia el ero s'intenderà domattina 
meglio; et tanto doverrà re più difficile lo accordo [fra 

eco storo] fra co toro, e già l Duca non cede i loro più volen-
tieri , mendo di peggio . alete. 

Die 29 octobri r so2. Imole. 
E. \. . . rvitor 

Nicolau Machiavellu . 

1amo ad dì 30 t è arrivato el Zerino con le o t re de' 
2 , in u le quali parlerò al Duca et questa era più largamente 
criverrò delle co e di qua. Et questa mando per il Bianchino 

che parte in que to punto che iamo ad 20 hor ; et viene co tì 
per comperare cavagli etc. Et circa le Il co e di amerino, di rsu 

che di opra si dice, in corte que ta mattina non n parla 
pubblice, ma colui che me lo di e hiar era me lo rafferma et 
dice he ne ha vedute lettere diritte al ignare Paulo, et che 
'l Duca lo ha pre ato [di] non lo quopra questo ad viso : et io 
lo crivo alle ignorie o tre come io lo int ndo. Et iterum 
mi rac ornando ad quelle. 

202 . ASF: X di B., Cart. Resp. u g, cc. ur-r2v. 

Magnificis Dominis Decemviris etc. I 2V 

Magnifici Domini etc. Io vi crivo per la alligata quanto nr 

in fino ad questa mattina ritrahevo delle co e di qua ; sono 
st at o dipoi infine ad questa hora, che siamo ad 24, ad havere 
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audienza da que to ignare: che non mi è intervenuto più 
co ì, anchora che qualche cosa giu ta lo impedissi. 

Et pre entatomi ad ua Excellentia, li parlai quanto mi 
commettete del buono animo vo tro et come vo tre Signorie 
attendevano la arrivata del loro mandato ad Roma et etc. Di
poi, entrando in su questo accordo eh si diceva e ere facto, 
ua ignoria mi dix e come era fermo tucto; et domandatolo 

de' particulari, mi dixe che prima la anctità di no tro ignare 
p rdonava loro liberamente tucto quello che li havevono facto 
in questa eparatione contro ad . ua anctità, dipoi raff rmava 
alli Or ·ini t Vitelli l condotte con uete loro: et che di que to 
né lui né el Papa dava loro securtà veruna, ma che loro davono 
b ne ad ua Excellentia per ecurti loro fialioli et nepoti 
o altri ad election del Pontefice; obbligonsi ad venire alla 
r cuperatione di 'Crbino et d'ogni altro stato che si fu i ri
b llato o che i ribella ·i. 

Domandatolo e delle ignorie vo tre ·i faceva alcuna men
tione dixe che non; t ricercholo dipoi nelle cose di Bologna, 
dixe com n faceva lib r comprarne. o in ua Excel
lentia, in nel Cardinale Orsino et in Pandolfo Petrucci, et di 
nuovo mi atte tò eh di vo tre ignori non i era facto alcuna 
mentione; et mi promes-e farmi dare la copia di decti capituli, 
c' quali io m'ing gnerò di bavere domani ad oani modo, quando 
e' mi ieno observate le promes e. Et alla parte di quello che 
le ignorie vo tre :crivono di amicitia et buono animo etc., 
lui ri po e poche parole, pure amorc\·ole, ma le pa ò l ggier
mente. 

Havanti che io fu i con la Excellentia del Duca, andai 
parlando [con molti] con qualche uno che mi . uole mo trare 
afiectione per amore delle ignori e v o tre et che è in luogo 
che può intendere etc.; t pugnendolo da ogni ver o, quello 
mi dixe la onclusione e sere facta cir ha l medesimo effecto 
che mi dixe poi el Duca; et in ~onformita di que t o, mi parlò 
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uno altro che ha mede imamente buona parte de' secreti di 
qu t o ignore: Il et da tucti, anza che io m o trassi altrimenti u u 

dubitarne, mi fu facto fede che qu to ignore era uto empre 
defen ore, nel ragionare que ta co a, delle co e vo tre. Hora 
le ignorie vo tre con iderranno le qualità delle offese et dello 
accordo et dipoi con loro prudenti imo iuditio ne indicheranno; 

t io non ho po uto intenderne altro. Ingegneromrni bene man
dar e' capituli e mi fia ob er ata la prome a et pen eranno 

o tre ignorie che e i è appuntato pure nulla contro ad 
qu Ile, che io non ono per intenderlo: perché non è ragione
voi che vengha ad luce co ì pre to; il che e può es ere o no, 
n faret iuditio 01. 

Questa era sono arrivati e' forrieri delle lance franzese et 
domani aranno qui loro; et questo ignore non resta di solle
ci tare tucte quelle altre genti che li aspecta di Lombardia, 
che sono el ignore della Mirandola et quello figliolo o nipote 
del Generale di Milano; ad che si è adgiunto el signore Fra
cas a t uno de' Palavi ini, e' quali questo ignore haveva 
/\Condotti" ad previsione; et h ora si dice che li ha mandati 
loro danari perché ogni huomo di loro faccia gente d'arme; et 
qui sono venuti danari as ai per la via di Vinegia, de' quali la 
maggiore parte ne ha mandati in Lombardia. Oltr'a ddi questo, 
qui ono tucti e' mali contenti di Perugia, Castello et 1ena; 
et ècci un di questi Savelli, et pure hieri mi dixe un di loro 
che /\il Duca/\ non li ha voluti li centiare perché [desideravano 
così] ha v vono chiesta licentia in su la opinione dello accordo; 
et e ce ne ' alcuno di conto, non ha voluto che vadia fuora 
et ha parlato loro di notte. Et [tuctavolta] questa sera si è par
tito el ignore Paulo Or ino et itone alla volta di Urbino. 

Oltre alla praticha he si è tenuta con la universalità de' 
collegati, messer Giovanni Bentivogli ne ha tenuta un'altra 
da ccanto con questo Signore et governatola per mezo di Tom
ma o pinelli, el quale è ito più volte innanzi et indreto; et 

17 
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secondo mi ha detto questo Tommaso, quando messer Giovanni 
vedessi di assicurare bene e' facti ua con questo i nore , 
arebbe contento la ciare li Orini ad di cretione; ma voleva 

che la Maestà del Re lo a icura i. Et tra le altre particularità 
u r che si tractavono, el Protonotario Benti jj vogli era contento 

[era] lasciare la Chie a et torre per moglie una orella del ar
dinale Borgia; et per tractare que te cose venne Tomrna o 
detto [tre] "8" dì ono, per un salvacondotto per il Protonotario, 
del quale spirò el t empo; onde dipoi hierrnattina tornò detto 
T omma o per riha ere un altro alvocondotto et questa sera 
si è partito con epso; sì che da questo i può mi urare, quando 
così sia, che fede pos a e sere fra co toro et il fine che habbi 
avere questo principio di guerra, et dipoi qu to accordo facto. 
Né altro per hora ho di nuovo, salvo che si è verificata la rebel
lione di Camerino, della quale per [altre] la alligata vi d t ti 
ad viso; né mi parse poi mandarla per il Bianchino h avendo 
commodità del cavallaro, el quale sarà costì domane ad ogni 
modo. 

Intendo come le ignorie vo tre i dolgono che ' mia advi i 
sono rari, il che mi dispiace; et tanto più quanto ad me non 
pare possere migliorare havendo scripto a' 7, g, II , I2, I3, I4 , 

IS, I6, I7, 20, 23, 27; et queste sono de' 29 et 30 . Raccoman
dorni alle ignorie vostre. 

30 octobri I502. 

Vostro servitore 
Niccolò Machiavegli 

m Imola. 

E' mi era scordato dire ali ignorie vostre come, rag10-
nando con messer Alexandro et ricercholo dextrarn nt delle 
parole haveva usate, di che io scrivo per la alligata, quello [non 

volse] ri pose che non vol e dire altro e non che [vostre] Il 
I2f1 vo tre ignorie havéno perduta la occa ione ad fermare a 
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Doro modo e facti loro con la Excellentia del Duca : perché 
endo per questo appuntamento ritornati li Orsini sua amici, 

li bi ogna a bavere de' ri petti con loro che non haveva prima 
t che etiam quanto anchora più 'indugiava tanto era peggio; 

né da lui po e' ritrarre altro. Ricordo bene con reverentia 
ad le vo tre ignorie el fare honore di qualche cosa particulare 
ad chi me le dice t he non li habbi ad tornare nulla alli orechi. 
Iterum valete. 

203 . B ' F: CM III , 83 '· 

Viro iccolao de Machiavellis etc. 

Spectabilis vir etc. Per le tua de' 27, 29 et 30 s'è inteso la pratica 
et dipoi la conclusione dello accordo facto tra la Excellentia di cotesto 
Signore et li Orsini et altri, benché t ant e altre cose faccino argumento 
in contrario, et da Chiusi, dove è stato il Cardinale Orsino et Pandolpho 
et altri, si intenda la rebellione di Camerino bavere facto indurire più 
l'animo loro; pure come li è seguito fmo qui, fuora di omni expecta
tione nostra, cosi si può dubitare anchora dell'ultima sua perfectione. 
A noi sono suti molto grati li advisi tuoi et benché non accaggia repli
carvi altro, né qui sia cosa di nuovo che scriverti, nondimeno per bavere 
da t e nuovi advisi ti mandiamo con la presente Carlo, nostro cavallaro, 
perché t e ne possa servire in scriverei subito allo adrivare suo quanto 
harai ritraete dapoi. 

Circa il procedere tuo costì con la Excellentia di cotesto Signore, 
te ne habbiamo scripto fino qui ad bastanza et ci r emettiamo alle com
missioni dateti altre volte, non essendo di qua occorsa o deliberatosi 
per noi alcuna cosa in contrario; et così continuerai fino che babbi 
da noi altro adviso et ci darai notitia di tutta la oppinione tua delle 
cose di cotesto Signore et delli Orsini, et maxime se barai ritracto di
poi nulla che apartenga a noi; et ti ingegnerai mandarci la copia de' 
capitulì facti tra loro, bavendoli bavuti, et ciò che fussi in facto et quello 
di che facessi coniectura o per iudicio tuo o per altri inditiì; né bora 
ba ad esser altro il maneggio tuo che tenerci diligentemente advisati 
di quanto accade AdiA per dì. 
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Il salvacondotto chiestoci per altra tua, si deliberò fino sabato 
mattina et nondimeno fino ad questa hora non 'è transcripto, né hora 
anche si può fare per la stretteza del tempo; ès i facto per uno anno 
et co ì si manderà per il primo. 

Da Lione intendiamo il Re doversi partire dì quivi per alla volta 
di Locces et lo Arciduca tornare di Spagna et expectarsi in Corte; et 
quella Maestà et il Cardinale esser molto prompti a' favori della Excel
lentia di cotesto Signore. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die prima novembri MDII . 

Decemviri Libertati et Baliae R eipublicae florentinae. 

Marcellus . 

' Copia: ASF: X di B., Cart. :\liss. I..C. 26, cc. r67v- r68r . 

204 . ASF : X eU B., Cart. Resp. r1 9, cc. IJT- I4V + zu-v a. 

zru Magni.ficis Dominis Decemviris etc. 

13' Magnifici Domini etc. Per le mie ultime de' 29 et 30, le quali 
mandai per il Zerino, cavallaro di vo tre ignorie, quelle ha
ranno inteso quanto mi è occorso in risposta alla loro de' z8 
et quanto ho ritracto delli andamenti del signore Paulo et de' 
capituli facti fra e' collegati [dJ et questo ignare, co ì da la 
bocca del Duca, come da altri. Et perché el Duca mi promi e 
farmene dare una copia, * ono stato hoggi dreto ad me ere 
Agabito per haverli, el quale in ultimo mi di se: << Io voglio 
dirvi la verità : questi capituli non sono ancora fermi in tucto, 
ma si è facto una boza b che è piaciuta al Due et s·g inr 
Paulo, con la quale decto igniore Paulo è partito. Et quando e' 
collegati la confermino c el igniore Paulo la può [.] confer
mare d in nome del Duca; et il Duca lo ha facto procuratore ad 
tale effecto. Et partito che fu el igniore Paulo, examinando 
il Duca tali capituli, li parve v1 manca · -i uno capi tulo h 
ha ve i ri i] pecto ad lo t a t o et honore del Re di Francia; 
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onde che i fonnò ubito un capi tulo di nuovo ad tale effecto; 
e il Duca mi fe' ca\ alcare dreto al ignore Paulo co ordine 
che io li expone i che anza tale capitulo non oleva in alcun 
modo concn]udere; t co ì raggiu«n~t lo, lui recu ò di ad
cettar 1\f "]lo; poi di "X e eh lo porterebbe ad li altri et non cre
de a che loro lo adceptas ino. Et p r que ta cagione il Duca 
non vuole he ne dia c pia; et non i ' data né ad Cane 1-
lier di Ferrara n ad altri>>. Dipoi oggiun e detto mes ere 
. gabito e: << que [ . J« to~ capi tulo arà accettato o no; 
arà accettato, i apirrà al Duca una fen tra da u cir i di 

qu ti apituli ad ua po ta; et e non ~ -. e no] fia accettato 
e li apirrà uno u cio; ma di tali capituli, in in o a li putti 

ne debbono ridere, nd facti per forza on tanta ingiuria 
d l Duca et con tanto uo ericulo )). Et co ì s' infocò in que to 
parlar a sai*. Et que to ragionamento io ho cripto co ì alle 

ignorie vo tre per hé mi fu po to in ecret ; et raccolto questo 
con qu llo scrip i hieri, vostre ignorie prudenti ime ne fa
ranno conveniente iuditio; fo olum in t end re que to come 
*m ere Aga[a]bito ' colon«n~[i]e e et affettionato a quell a 
parte*. Il 

L ignorie vo tre p r la po t cripta d lla loro lettera de' 13v 

2 mo trono li aiuti h que to ignare a pecta di Francia 
e ere pochi et tardi; t per que to dubitate che ua ignoria 
trovando i debole et o' nimici addos o, non facci qualch 
appuntamento con u di advantaggio et in preiuditio de' vi
cini suoi. Io credo che le ignorie vo tre habbino fedeli advi i 
da Milano et di Francia ri petto alle qualità de homini che 
ono nell'uno et nell'altro luogo; pure i dirò quello intendo 

qua, acciò che meglio vo tre ignorie po ino riscontrare le 
co e et coniecturarle et dipoi giudicarne. Hieri tornò Gulielmo 
di Niccolò di Piero di Bonaccor o, cittadino vostro, che era 
ito, come io crip i, ad accompagnare que te lance franze e 
che ono venute, le quali tucte que to ignor ha facte allog-
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giare nel contado di Faenza; et d1cemi decte lance e sere cinque 
compagnie: cioè Montison, Fois, Miolans, Dunais et Marchese 
di aluzo, et haverle vedute tucte rassegnare, che vi manchava 
ad dugentocinquanta lancie che le dovevono essere qualche 7 
lancie; ma che crede che le sieno hora più che 'l numero debito 
per e sere loro venuto dreto qualche lancia di venturi eri; et 
come ho detto, que te lancie i truovono una volta qui in facto. 
Tornò hieri medesimamente un Pietro Guarderoba pagnolo, el 
quale era uto da questo ignore mandato in Francia; et mi 
dice detto Gulielmo, che per la via li parlò ad lungha, haverli 
decto Pietro referito bavere appuntato con la Mae tà del Re 
che venghino tre altre compagnie; et che al partire suo da 
Milano si era già mos a la compagnia di Monsignore [di Cia
monte] di Lignì; et che dell'altre due compagnie, Mon ignore di 
Ciamonte non ne haveva ancora deliberato quali haves ino 
ad venire. 

crip i alle ignorie vostre per una mia de' g, se quelle si 
ricordono bene, che fra li altri preparamenti che que to ignore 

14r haveva facti nella mutinatione delli Orsini, era Il che li havea 
mandato un figliolo del Generale di Milano in Lombardia con 
ordine face si rsoo vizeri et di più dessi ricapito a cinquanta o 
cento huomini d'arme di quelli che già erono del Duca di 
Milano, de' migliori, et li conduces i sotto di sé; et le spese 
che corrono in levare que te genti si dice le farà el Generale 
detto per il de iderio ha "di" fare un suo figliolo cardinale. Et 
mi dice que to Gulielmo bavere inteso e' svizeri e sere gia 
ad Pavia et che le genti "d'arme" erano quasi che ad ordine. 

Dicesi altr 'a ddi questo che passa di nuovo in Italia el figliolo 
di Monsianore di Le Pret con cento lance in favore del cognato; 
la quale co a, sendo vera, anchora che fus i tarda, dà qualche 
reputa tione; et que to Gulielmo, che mi ha confermate que te 
c e, è huomo sen ato et non doppio per quanto lo habbia 
pratico. 
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Circha le gente italiane, la condotta del Conte della 1iran
dola è era et più dì ono hebbe danari. Dic i che Alui." dà 
anchora huomini d'arme al Fracas a et che li ha hauti danari 
t co ì ad uno de' Palavi ini, uo gentile huomo. Questo i 

vede /\in facto/\, che dà ricapito ad tucti li picciolati che li 
capitono ad casa; et pure dua dì fa ci venne un Piero Balzano 
con 40 bai trieri ad ca allo che i è fuggito da m er Gio
vanni Bentivogli, et ubito che giun e hebbe danari. 

N'delle co e di qua [ho] per bora po o crivervi altro perché, 
dopo la rebellione di Camerino, da quella parte non si è inteso 
altro et di ver o olognia mancho. Né è venuto poi qui el Pro
tonotario Bentivogli come si era dato ordine et come io cripsi 
ad vo tre ignorie. Et ad dire le cose di qua in dua parole: 
dall'un canto i ragiona di accordo, da l'altro si fanno le prepa
rationi da guerra [scripto infino qui ad dì JIJ. Rora quello che 
i faccino o po ino e' uoi nimici et se questo ignore debbe 

calar loro o no, vo tre ignorie che hanno li advi i d'ogni 
parte, ne faranno migliore iuditio che chi vede una cosa sola. Il 

f p l cripto infino qui ad dì JI. iamo ad dì primo di novem- 14v 

bre: et de ideroso di mandare e' capituli ad vo tre Signorie o 
di riscontrare quello mi haveva detto lo amico, secondo vi 
crivo di opra, parlai con uno altro che si truova mede ima

mente a' ecreti di questo Signore; et ragionando di simile 
co a, lui mi di e circha el mede imo effecto che mi haveva 
d tto lo amico; né po e' di questo arroto trarre particulare 
alcuno, e non che ragguardava allo honore di Francia; et di 
nuovo costui mi affermò che delle Signorie vo tre non si ra
gionava. Dixe bene questo: che in su e' capituli vi era uno capi
tulo che li Or ini et Vitellozo non fu ino obbligati servire 
tucti per onalmente el Duca, ma solamente un di loro per 
volta; *et ridendo dix e: << G~u))arda che capituli sono questi>>*. 
_-on tacherò que ta cosa per vedere di trar li o d'intenderne 
altro; et perché le Signorie vostre non stieno so pese, spaccio 
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el pre ente ad posta, che si chiama Giovanni Antonio da :\fi

lano, el quale mi ha preme o essere costì per tucto dì domane; 
et vostre Signorie li faranno pagare fiorini uno d'oro. 

Die primo novembre 1502, hora 24. !mole. 
E.\ .D. servi t or 

Machiavellu etc. Kicolau 

Volendo serrare la lettera, è arrivato Tommaso Spinelli 
et mi dice havere lasciato el Protonotario Bentivogli [qvi] ad 
Castel ampiero et che domattina arà qui. 

a l passi in cifra. hanno decifrato interlinea" origit1aU. b M s. ( Pt c1jra) : beza . 
c Ms . (in cifra) : conferdino. d Ms. ( inter/inea): lo ha confermare. e Ms. (in cifra ) : 
Agaabìto. 

205. B!\F : CM Ili, 84 1 • 

Viro :\iccolao de ~1acbia vellis etc. I mole Yel u bi i t. Ci t o. 

<Spectabilis vir) etc. Lo huomo che tu manda ti con la tua del 
primo servì malissimo: perché non comparse prima che stamani ad 
bora di mangiare; et nondimeno per non dare trista oppinione di noi 
a chi havessi ad venirci altra volta, li habbiamo pagato tutto que llo 
che tu ci scriv i et expeditolo questa sera indrieto perché possa domat
tina venìrsene di buona bora; et bareno caro serva m eglo in costà che 
non ha facto in qua, come ci ha promesso. 

- on ci occorre già scrivere molto in resposta d ella preallegata tua: 
perché qui non è di nuovo alcuna cosa, sah·o che ci expectiamo uno 
Arcidiacono di Celon, huomo franzese et tato già ad Roma per il Re, 
mandato dal Papa et, secondo li advisi che si hanno, con conmi sione 
della Maestà del Re; né si può credere per altro che per ollicitarci 
ad quanto già è gran tempo ha desiderato il Papa, il quale , per mezo 
di ser Alexandro, ci monstra desiderarlo più che mai per non confidare 
che *lo accordo habbia ad seguir •, di che si vede segni molto evidenti; 
et sperare assai in noi . Di che ti potrai servire, tringendoti la ExcPl
lentia di cotesto Signore ad venire alla conclu sione, in differire la cosa; 
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benché noi de ideriamo più t o to tu stia in ulla commi ione havuta 
da noi: che è non potere, né doverci dichiarare prima che iamo pro,·i
ti di gente ufficientemente; et che di continuo si attende qui ad 

fare provi ioni di danari et mec ere insieme le gente. Fra le quali non 
appiamo anchora quando et come ci potreno servire di quelle di ~Ian

tova, trovando i lui in Francia, né si intendendo fino ad bora di ua 
intentione altro; con accertare empre sua Excellentia che que ta città 
è seco et che respec o alle forze ua quella ne può sperare et promec
t ersene quanto di Yerun'altra . 

Non i sa qui fare iudicio dello accordo praticato et conclu o tra 
cotesto Signore et li altri: sl diver i ad,-i i se ne hanno et tante ragioni 
sono per l'una parte et per l'altra; però ti confortiamo t enercene Il 
diligentemente advi ati et observar amni accidente et amni co a 
( che monstrassi) o l'uno o l'altro effecto. 

Stimiamo anchora ad proposito he ne' parlari f( acessi col) Duca, 
dextramente li mon tri e ser neces aria che sua Excellentia aiuti q ue-
ta nostra buona ( di po) sitione et p n i, e non di altro, almeno di quel 

che non costa n é ad sua Excellentia n ( é alla) Sanctità del Papa favorirci, 
havendolo ad spendere per sua Excellentia, accennandoli di deci( me) 
le quali sarieno tanto grate a qu ta città per bavere più compagni 
ad apportare tante spese, che quella n potrebbe sperare grandi effecti 
per sé . 

arà con qu ta uno salvacondotto di che ti si scripse altra volta 
et èssi facto per uno anno p er non potersi extendere ad più tempo se
condo le leggi nostre et con exc ptione del paese di Pisa per la gu rra 
che habbiamo con quella città; le quali dua cose tu porgerai ad sua Ex
cellentia nello excu arle in quello modo che li babbi ad e ere più grato; 
né ci occorre per questa ricordarti altro, salvo scriverei spesso et dili
gentemente di tutto che accade di costà. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die m novembris MDII. 

D ecemviri Libertati et Baliae R eipublicae F lorentinae. 

M( arcellus). 

1 Copia: A F: X di B., Cart. :lliss. L. C. 26, cc. 169v· nor. 
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206. ASF: X di B., Cart. Resp. II9, cc. 15r-r6v. 

16v 'lagnificis Dominis Decemviri etc. 

15' Magnifici Domini. Io scrip i alle ignorie vo tre l'ultime mie 
de' dì ultimo del pas ato et primo di que to; et ad vi ai quelle 
quanto havevo dipoi ritraete circa ' capituli et la cagione 
perché io non li havevo hauti. Et pure ho gi ho parlato ad 
lungo con uno di que ti primi ecretari che mi ha raffermo 
tucto quello che per altre ho cripto; et dice che si aspecta che 
torni el cavaliere Or ino et econdo la relatione sua si daranno 
fuora o no; et mi ha prome so che non si daranno ad altri che 
ne harò io la copia; et di questo me ne bisogna rapp rtare ad 
altri. Pure non ho ritraete cosa che mi facci dubitare in con
trario, né ho sentito per alcuno verso co a che appartengha 
alle Signorie vo tre, alvo che io le ho sentite dannare di non 
havere in questi tempi cerche di fermare el piè con que to 

tgnore. 
Delle co e di qua ho cripto per ogni mia largamente quello 

intendo; et non mi endo ri erbato alcuna cosa, né e sendo di
poi innovato altro, non ho che crivere. salvo che replicarvi 
di nuovo que to: che e le parole [o]et le prati he mostrano ac-
ordo, li ordini et preparationi m o trono guerra; et come per 

altra dixi, cinque compagnie di lance franz i 4 dì ono allog
giorno nel contado di Faenza et hieri vennon quelli capitani 
ad vicitare que to Signore et tettono ad parlamento un pezo ; 
et u citi che furno, io vicitai :\ion ignore di Monti on, capo di 
tucti, in nome di vostre ignorie ; lui mi vide volentieri et 
largamente i offer e parato in benifitio [n] vo tro et che 
alla giornata io li ricorda i . e li occorreva nulla in vo tro 
profitto. Vicitai el Baron di Bierra, Monsignore Lo Grafi et 
Mon ignore di Borsu, luoghi tenenti di Foi , Miolans et Dunais; 
dettimi loro a ccono cere et loro mi riconobbono per haverli 
pratichi co tà. Tucti mi viddono li tamente et tucti mi 
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ofer ono; et econdo ho ri contro ono vo tri partigiani et lo
don i a ai di v o tre ignori e : il che non è poca ventura; et 
e intorno ad questi ignori io ho a ffare più una co a che 

un'altra, le ignorie vo tre me la commetteranno. Il 
H oggi ono compar i circa 300 altri guasconi et li v1zen 1 5 11 

ci i aspettano fra 4 dì, alla venuta de' quali i crede che i 
arà principio ad quello che i debbe fare di qua. 

ixi per l'ultima mia del primo come hiermattina doveva 
Y nire el Protonotario Bentivogli otto fede di alvocondotto 
1\ t co Ì/\ venne circha rg hore. Desinò con el Duca et tet te 
dipoi circha meza hora eco et parti i ubito alla olta di Bo
l gna; n ' po e' ritrarre e' ragionamenti loro p r e em e i t o 

o chi [me li] 1\ffiÌ/\ uole riferire /\ tali pratich /\ . Ritra i 
b ne, parlando con uno di que ti che anno le co e di que to 

ignare, come e' doveva tornare indreto pre to et che e mes er 
Giovanni i vuole obbligare ad favorirlo contro li Or ini et Vitelli, 
è per farli ogni partito di pace et farli ogni ecurtà; t venendo 
al modo come lui poteva, ri pecto alla collega tione etc., rispose 
eh 1 rdin rebbe eh el rl.i Francia liene comanda i ; et 
di correndo in ieme quanto que ta cosa era a ppropo ito del 
D uca, d ile ignori vo tre et di me er Giovanni quando la i 
onduc 1, oggiun e com que to Duca la de iderava as ai 
t che li era st ato mostro come elli era più ferrneza del suo 
tato man tenere me er Giovanni et far elo amico, che volere 

cacciarlo et pigliare una terra che non si po a tenere et che 
ol t mpo bave i ad es ere capo della ruina ua . Et di più 

dixe che 'l Duca di Ferrara non haveva mai voluto promettere 
alcuno aiuto ad que to Signore, né è per prometterlo se non 
accorda con Bolognia. Io m' ingegnai confermare costui in 
que t a opinione et ci adgiun i quelle ragioni mi occor ono . 
Et mi pare e ere certo che questa praticha i tengha et che 
i tringha et da que to Duca et dal Duca di Ferrara; di che 

i do notitia ad vo tre ignorie, perché mi pare co ì conveniente ; 
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et benché la fu i da scriverla più cautamente, t arnen man
dandola per cavallaro proprio, ho voluto fuggire questa noia 
et torla ad vo tre ignorie, le quali ieno contente per lo utile 
comune farmene honore. IJ 

16r [El Guicciardino , cittadino ·o tro] /\UnO/\, et per lo addreto 
vostro eone tabole, et al pre ente lancia pezata di que to 

ignare mi referi cie come hiarsera ircha ad cinqu hore, tr -
vando i nello alloggiamento del onte Alexandro da Marcian , 
fratello del Conte Rinuccio, questo ignare passando ad quella 
bora da quello luogo, fece chiamare fuora decto conte Alexandro 
et t et te eco per patio d 'una h ora; et picca t o i dipoi da 
lui, li dixe come el Duca haveva ragionat o eco di molte co..:e, 
le quali, raccolt tucte insieme, mo travano e_ ere in sua 1-

gnoria più t o to de iderio di vendetta contro ad chi ha mes o 
in periculo lo tato uo che de iderio o animo di pace . 

Alla lettera di vostre Signori e 1 l primo di q ue t o non mi 
occorre altro che quello si ia detto di opra, n ' h cerco di 
parlare al Duca n n ha vendo che clirli di nuovo; et le mede ime 
co e arebbono per farli fa tidio ; et ha v te ad notare che non 
e li parla e non p r tre o 4 d ' uoi mini tri et per qual he 

forestiero che h abbi da tractare eco co a d'importanza; t 
non e cie mai d'una anticamera, ed non da l cinque o 6 
h ore di nocte in là: et per qu ta agione non i ha occa ione 
di parlarli mai e non per audienza ad po ta; et come e' a 
he uno non li porta s non parole, e' non li dà mai audienza. 

Que to ho detto acciò le ignorie vo tre non i maraviglino 
di que ta mia deliberatione di non li havere parlato, et co ì 
-e per lo adv nire io crive i loro di non havere po uto ha
vere audienza. Ben \ alete. 

Ex Imola, di III novembri 1502. 

E . .D. ervitor 
~ico l au Machiavellu -. 
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207. ASF: X di B., Cart . Resp. II Q, c. I7f· IJ. 

farnifici ominis Decemviri etc. l ]V 

Magnifici Domini etc. Me er Bald sarre cipioni, gentile r 7,. 

huomo anese, del quale vo tre ignorie hanno buona cogni
tione per le ue buone qualità, endo nuovamente conducto 
da la Excellentia di questo ignore p r capo di ua lance pe
zate, è mandato co tì da el prefato ignore per alcune occor
rentie pertinenti ad ua Simoria: donde me er Alexandro, 
tesorieri, mi ha pregato ve lo raccomandi et vi prieghi per 
parte della Excellentia del Duca et ua che in tucte quelle 
co e che ad me er Balda arre detto occorre i gli aiuti et 
fa v ori v o tri, iate contenti prestar li: di che el Duca et lui vi 
re terà obbligatis imi; et io per loro parte ne pregho h umil
mente le ignorie vo tre, alle quali mi raccomando. 

IIII novembris rsoz. In Imola. 
E.D.V. 

208. B:\'F : C.!III, 85 1 • 

\' iro Niccolao de Ma chi a vellis etc. 

servi t or 
icolau Machiavellus 

ecretariu . 

Spectabilis vir etc. Dua dì fa ti scrivemo per il medesimo huomo 
che ci portò le tua del primo et con epsa insieme ti mandamo il salvo
condotto nostro per commutarlo con quello di cotesto Illustrissimo 
Signore; et reputando l'una et l'altra cosa salva, non la replicheremo, 
maxime essendo tutto quello che ti s'era scripto conforme alle altre 
commissioni dateti infino ad bora. 

Habbiamo dipoi una tua de' 3 alla quale non si responderebbe que
sta sera per contenere poco altro che advisi, se non fussì per darti 
notitia della mandata del Vescovo di Volterra et di Alexandro Nasi 
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Oratori in Francia, li quali partiranno domane; et d ella commis ione 

che habbiamo dato loro per conto di coteste cose, le quali noi r eputiamo 

comuni. Et non ci pare potere parlare dello interesse nostro che non 
pa rliamo anchora di quello della Excell entia d el Duca: circa ad che s 'è 

da to loro conmissione et di fare intendere alla Maestà del R e la natura 
di coteste cose quanto siena pericolose, et quanto facci per quella man

t enere li amici sua di qua et maxime la Excellentia di cote to ignare . 
Di che noi voliamo che tu li dia notitia et di nuovo li facci intendere 

il perseverare nostro in qu el medesimo proposito di volere fa re con le 
demonstrationi et con facti per sua Excellentia quanto faremo per noi. 

Di nuovo non habbiamo che dirti. Vale . 
Ex Palatio fiorentino, die v novembris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae R eipublicae florentinae . 

Marcellus. 

1 Copia: ASF: x di B., Cart. l\liss. LC. 26, cc. I72V· I 7J V. Da questa copia è tratta 
la poscritta che segue. 

(ASF : X di B., Cart. Mi . L.C. 26, c. I7Jr·v) . 

"Postscripta.... E' Gaddi, mercanti di Roma, ci fanno intendere 
haver certe loro cause a Roma di lor crediti con alchuni cortigiani, 
nelle quali fino ad bora non banno trovato quella expedita et favorevol 
iustitia che par loro meritare. Vorrebbonne essere aiutati da cotesto 
Signore, sappiendo quanto sia la auctorità sua et gratia appresso la 
Sanctità del Papa. Et però tu ti affaticherai per loro et farai opera con 
cotesto Signore scriva alla Sanctità d el Papa in loro favore pregandola 
che ordini non sia mancato loro di iustitia; et similmente un 'altra al 
Cardinale di Salerno che per parte di sua Excellentia Il le ricordi et 
raccomandi al Papa; et ad chi a lt ri fu ssi necessario per haverne buona 
expeditione. Et le lectere manderai qua ad noi perché di qui si mande

ranno ad Roma. 
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209. ASF : X eli B. Cart. Resp. Il 9, cc. I r-v + zor-u. 

Magnifici Domini Decemviri etc. 2 01J 

Magnifici Domini te. Le ignorie V O tre haranno inteso, I r 

come io crip i co tì p r una de' cinque, come que to 1gnore 
ne andò ad Salarolo ad t ro ·are quelli ignori franzesi; et tro
vando i lui là, compar ono le tre de' 3 d l pre ente et hieri 
dipoi vennono le vo tre de' cinque; et per es ere tornato el 1-
gnore hiar era tardi et hoggi dipoi fa to rassegne di svizeri 
che cominciano a ccomparire, non ho po uto parlare ad ua 
E xcellentia prima che que ta era ad una bora di nocte. 

Et in summa li feci intender la mandat a di Mon ignore 
di Volterra in Francia et le commi ioni sua in favore et beni
fìti o di ua Excellentia et uoi tati , allargandomi in que to 
quanto i conveniva. Dipoi oggiun i che vo tre ignorie mi 
scrivevano havere nuov da loro mandato ad Roma come nella 
Sanctità del Papa si trovava quella medesima buona disposi
tione che si era trovat a in ua Excellentia et che vostre Signorie, 
nonob t ante quest o, de iderieno ha ere ' favori di sua i
gnon a appres o sua anctita in quelle cose che alla giornata 
occorressino loro. Et domandando ua ignoria che potessi 
occorrere, ri posi credere che potrebbe essere d'impetrare qual
che decima; ad che lui replicò che era per fare quello che fu i 
conveniente. Et ringratiato che li hebbe le ignorie vostre della 
commi ione dat a al V esco o, mi dimandò se 'l Marchese di 
Mantua acceptava la ua condotta; ri po i che vostre ignorie 
per una lettera loro pochi dì erano mi havevono scripto che 
ne erano anchora dubie. Dixe in u questo: << Et ad me che con
dotta daranno quelli ignori? )) Ad che io risposi non sapere 
lo animo di vostre ignorie, ma per infìno ad hora e serrni 
persuaso sua Signoria essere volta ad volere più. tosto condurre 
altri. Rispose : <<Che h onore mi sarebbe egli facciendo profes-
ione di soldato et essendo amico di quella ignoria et non 
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ha v re condotta da lei? né mi credo ingannare di que to ch'io 
crederei ervirla bene quanto alcuno altro>>. Dipoi mi domandò 
quanta gente d'arme vo tre Signorie facce ino conto di tenere; 
di · i non apere lo animo vostro, ma cred re che voi ne vole i 
t nere s oo almeno. Dimandommi quanti ne haveva el Mar
che e et quanti ne havamo; dixigli quello che era; et lui in su 
que te parole si rizò dicendo: << Dunque non ci è luogo per me>> 

t8 t• t riti ll ro si ad parlare con uno franze e et io me ne venni . 
Et havanti che noi ntra imo in que ti ragionamenti della 

ondotta et di huomini d'arme, ua ignoria mi dixe, parlando 
de li Or ini , che la confermatione de' capituli non era anchora 
venuta perché chi li haveva ad soscrivere era discosto l'uno 
da l'altro et che qualche uno di loro era sta to renitente un 
poco, per e sersi me er Giovanni degnato, parendoli che li 
habbino facto poco conto di lui ad lasciare le ua co e in com
promesso; ma che li davan q uesti loro degni manco noia de 
l 'altro giorno per trovar i più ad ordine. Et soggiunse che in 
que to t empo sarebbe bene che vo tre Signorie venis ino seco 
ad qualche particulare : acciò che non fu ~ i forzato lasciarsi 
andare in tucto da l' altra parte: certificandomi che se si fer
mas i bene on li Or ini , che non era per fare loro fraude al
cuna. Et in su que to mi dixe : << Io ti prego, ecretario, che 
mi dica se quelli tuoi ignori sono per ire più là mec( o) con la 
amicitia che generalmente>>; ad che respond ndo io di sì se-
ondo le lettere vostre etc., lui mi dixe : << Io ti dico que to 

perché e bastas i loro que ta amicitia generale, io non ono 
per volerne altro che loro; et non vorrei in su la speranza del 
ri tringerci al particulare et dipoi non lo concludendo, che 
n a ce i qualche sdegno fra noi; perché io vorrei h e m eco 
si andas i liberalmente etc. >> . Et dopo questo si entrò ne' ragio
namenti di che io 1\VÌ/\ seri vo di opra. 

Poi che io hebbi parlato al Duca qualche dua hore, venne 
ad me un mini tro di que ti Bentivogli et mi dixe venire da 
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parlare col Duca; et che poi mi ero partito di Corte, la ratifi
catione de' capituli [essere] era venuta. 1\ondimeno che lui 
ollecita l concludere que to accordo particulare con Bo

lo nia t che li commise paccias i uno ubi to al Protonotario 
ad farlo venire qui ; el quale non era anchora venuto per e ersi 
gua to un dito del piè. 

Oltr'a ddi que to, i è detto hogei la rocha della Pergola 
e _er i dat a ad quelle gent i delli Or ini che i teneva per questo 

ignor : le quali co e Il fanno adgirare altrui el cervello, né 2or 

io ve ne posso crivere altro che quello i può intendere. E' 
vizeri et que ti altri franze i i dice aranno qui per tucta 

q u t a ettimana; et ragionando con uno secretario di que t o 
ignore della venuta di detti franze i, mi dix que to ignore 

ha ere ordinato che parte e ne fermas i ad Parma et non 
pa a in pm m qua. Ad che io dixi: << Dunque non i vorrà 
el Duca a icurare di qu ti suoi inimici? >> Rispo e : <<Voi ne 

t cagione, voi che non ha ete aputo cono cere el tempo 
ad a icurare l Duca et voi >> . Dixi che non ci era stato mo tro 
il modo : et che per vo tre ignorie non restò mai di fare el 
po ibile in favore delli amici. 

Parlai al Duca della co a de' Gaddi ; dix emi che io liene 
fa e i [ordinare] ricordare a' suoi secretarii . Né per questa 
m i occorre altro, e non che domattina io sarò ad Corte ad ve
dere 'io intendo alcuna cosa di que ti capituli: et di quanto 
r itrarrò vostre Signorie ne saranno advi ate. 

I 

Imolae, die 8 novembri rsoz. 
E .D .\ . ervitor 

Nicolau Maclavellu
e retariu . 
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210. Dall'ed. P.M., Leg. XI , n. 40. 

Ai Dieci di Libertà. 

Magnifici Domini, etc. Mi occorre, oltre a quello che per 
l'alligata i scrive, fare intendere a vostre ignorie un ragiona
mento avuto con quell'amico, il quale nei dì pas ati, come io 
vi scrissi, mi aveva detto che non era bene che vostre ignorie 
ste sero con questo Duca sul generale, potendo mas ime con
venire stringersi insieme facilmente, avendo ognuno delle , . gli 
e de' nemici. Questo tale iers ra ordinò di parlarmi, e mi di 
<< egretario, io ti ho qualche altra volta accennatoche lo tare 
sul generale quei tuoi ignori con que to Duca, fa poco pro
fitto a lui e manco a loro, per que ta cagione; perché il Duca, 
vedendo rimaner i in aria con vo tre ignorie, fermerà il piè 
con altri: e io mi voglio allargar teco que ta era, ancorché io 
parli per me medesimo; pure non è in tutto senza fonda m n t . 
Questo Signore conosce molto bene che il Papa può morir 
ogni dì, e che gli bisogna pensare di far i avanti la sua morte 
qualche altro fondamento, volendo i mantenere gli t ati che 
lui ha. Il primo fondamento che fa, è sul Re di Francia: il 
secondo, sulle armi proprie ; e vedi che ha già fatto un apparat o 
di presso a s oo uomini d'arme, e altrettanti cavalli leggeri, 
che saranno fra pochi dì in fatto. E perché giudica he l 
t empo que ti due fondamenti potrebbero non ba tarali, p n a 
di farsi amici i vicini uoi, e quelli che di nec ità convien che 
lo difendine, per difendere e medesimi; i quali ono fiorentini, 
bolognesi, Mantova e Ferrara. E cominciando i da piè, tu 
·edi con Ferrara quale ami izia i ' fatta, p rché, oltr al IJa

ren tado della arella con t an ta dote, i è ben ficato e benefi a i 
tutto dì il cardinale suo. Con Mantova si tratta di fare du 
cose; l'una il fratello del Marche e, cardinale; l' altra di dar 
la figliuola di que to Duca al figliuolo d l Marche e, e che p r 
conto del cappello deve il Marche e e uo fratello depo itare 
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quarantamila ducati, i quali hanno a ervir poi per dote della 
figliuola di que to Duca: e que te co e a ranno effetto ad ogni 
modo, e ono que ti obblighi di natura da pre ervar i l'amicizia. 
Con Bologna i tratta ancora qualche appuntamento in di part 
dai collegati, il quale io veggo a buon termine; perché il Duca 
di Ferrara lo sollecita: questo Duca ne ha voglia, e fa per i 
Bentivogli. E in fatto, questo ignare non fu mai tanto desi
dero o di possedere Bologna, quanto di as icurar i di que t o 
stato: e ogni volta che que t o ultimo segua, egli è per riposarne. 
E cos1 que ti quattro tati, quando ieno uniti, per e ere con
termini l'uno all'altro e ull'armi, ono per e sere riguardati, 
e il Re di Francia è per augumentargli, potendo fare fonda
mento su loro. Dei tuoi ignori fiorentini egli è manco di tre 
dì che io ne sentii ragionare al Duca, che o leva ch'e i usas
sero il paese suo liberamente, e lui usare il loro, essendo loro 
amici di Francia, e lui; e che non era mai per far loro contro 
in alcuna co a, ancorché non i venis e ad alcun fermo appun
tamento: ma quando vi veni e, vedrebbero che differenza è 
dall'amicizia ua a quella d'altri. E, per tornare a propo ito, 
io ti dico che lo stare ul generale fa più d'incomodo ai tuoi 

ignori che a que to Duca, perché il Duca avendo favorevole 
il Re e gli prenominati, e voi non avendo altri che il Re, ver
ranno i ignori tuoi ad avere più bi ogno del Duca, che il Duca 
di loro. Né per questo dico che il Duca non sia per far loro pia
cere; ma venendo loro il bi ogno e non e ndo lui obbligato, 
potrà farlo e non lo fare, come gli parrà. Ora se tu mi dicessi, 
che i avrebb'egli a fare? venghiamo un poco a qualche indi
viduo: risponderotti, che per la parte vo tra voi avete du 
piaghe, che se voi non le sanate, vi faranno infermare, e for e 
morire. L 'una è Pisa, l'altra è \ itellozzo. E se voi riave te 
quella, e quello i spegne e, non vi arebb' egli un gran bene
fizio? E per la parte del Duca io ti dico, che a ua Eccellenza 
ba terebbe aver l'onor suo con voi rispetto alla condotta vec-
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chia: e questo stima più che danari e che ogni altra cosa : e 
e che quando voi trovaste modo a questo, ogni cosa sarebbe 
acconcia. E se tu dicessi, circa a Vitellozzo: il Duca ha fatto 
l'appuntamento con gli Orsini e con lui ; ti rispondo, che non 
è ancora venuta la loro confermazione, e il Duca pagherebbe 
la miglior terra che ha, che non venisse, o che dell'accordo non 
si fosse mai ragionato. Pure quando la confermazione veni e, 
dove è uomini è modo, ed è meglio intenderselo e parlarlo, che 
scriverlo. E perché tu intenda, que to Duca è neces itato a 
alvare parte degli Or ini, perché, morendo il Papa, gli bisogna 

pure avere in Roma qualche amico. Ma di Vitellozzo non può 
sentire ragionare, per essere un erpente avvelenato , e il fuoco 
di Toscana e d'Italia: e in questa confermazione che dovevano 
fare gli Orsini, egli ha fatto ogni cosa e fa ~per )) darle disturbo . 
Voglio dunque che tu criva al gonfaloniere o a' Dieci quanto io 
ti ho detto, ancorché sia, come da me, ricordato loro un'altra 
cosa; che patria essere facilmente che il R e di Francia coman
das e a quei tuoi Signori che o servas ero la condotta a questo 
Duca, e servisserlo delle loro genti, e loro sariano forzati farlo, 
e con poco grado. E però ricorda a loro Signorie che il piacere 
che i ha a fare , è meglio farlo da sé, e con grado, che senza. 
E mi pregò che ri petto al parlare contro Vitellozzo e altre 
cose importanti, io governas i questa cosa egretamente )) . 

Il ragionamento di que to amico fu lungo, e della qualità 
che intendono le vo tre Signorie. Io replicai brevemente, e 
olo a quelle parti che importavano. Dissi in prima, che questo 
ignore faceva prudentemente ad armarsi, e farsi amici; se

condo, gli confe ai e ere in noi de iderio a sai, e del ricuperare 
Pi a, e dell'assicurar i di ViteUozzo, ancorché di lui non si 
tene e molto conto: terzo, quanto alla ua condotta, io gli 
dissi, parlando sempre come da me, che l'Eccellenza di que to 
Duca non si aveva a mi~ urare come gli altri Signori, che non 
hanno e non la carrozza, rispetto allo ta to che tiene; ma ra-
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onare di lui come di un nuo o pot ntato in Italia, con il 
qual ta meglio fare una lega e un 'amicizia, che una con
dotta. E perché le amicizie fra i ignori i mantengono con le 
amu, e quelle ole le vogliono fare o ervare, di i, che o~ tre 

ignorie non vedrebbero che icurtà i aves e avere per la part 
loro, quando i tre quarti o i tre quinti d ll'anni vo tre fo ero 
nelle mani del uca. _ 1 é clic vo que to per non giudicare il 
Duca uomo di fed , ma p r cono cere le ignorie o tre pru-
d nti, e sapere che i ignori d vono ere circo petti, e non 
dover mai far co a dove po ano er ingannati. 

Alla parte che il Re di Francia po a comandare a vo tre 
ignorie, dis i non essere dubbio che quella Maestà potev 

di porre della v o tra città ome di ua co a; pure non poteYa 
né lei, né altri fare che voi face te qu Ilo che vi fo e impo i
bile. Lui replicò solo alla parte della ondotta, e disse, che io 
parlavo liberamente e secondo la verità, e che l'aveva molto 
caro, e he gli 300 uomini d'arme i potevano ridurre in fatto 
a zoo, e mantenere la' oce di 300: e per poter meglio far que to, 
concedere a vostre ignorie una decima, o due a' preti. 

E co ì su que to ragionamento, non potendo stare più meco 
p r . ue occupazioni importanti, i partì, con ordine che io 
face i intender que to ragionam nto dove credessi, purché 
fosse egreto . Il che io ho fatto, come veggono vo tre ignorie. 
Né posso dire a quelle, e questo è motivo del Duca, o pure 
mossa di co tui . olo posso dire che costui è de' primi uomini 
che abbia questo Signore; e es endo que ta cosa fantasia ua 
propria, si patria ingannare, per essere di una ottima natura, 
e amorevolissimo. Ora le ignorie vo tre esamineranno tutto 
e ne risponderanno, etc. 

Datum Imolae, die 
E.V.D. 

novembris rsoz . 
ervitor 

Nicolau Machiavellus 
Secretarius. 
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211. ASF: X di B., Cart. Resp. I rg, cc. rgr-v + z rv. 

21 v Magnificis Dominis Decemviris etc. 

r gr Magnifici Domini. L'ultime mie furno delli 8 del pre ente, 
re ponsive alle vostre de' 3 et 5, le quali mandai per il garzone 
di Tommaso Totti; et desidereno ieno al ve per giudicarle 
di qualche importanza et ne attendo ri posta. Et per questa 
[non mi] AmÌA occorre fare intendere ad vostre ignorie come 
el Prothonotario Bentivogli è venuto hoggi qui, al quale parlai 
avanti parlassi al ignore Duca. et trovolo tucto affectionato 
ad vo tre Signorie. La cagione della venuta ua, io ne ho scripto 
altre volte alle ignorie vostre: che è fermare lo tato suo con 
questo Signore et fuggire quel compromesso che ' capituli 
facti da e' confederati di egnavano. 

Credesi, come altre volte ho cripto, che le cose i ferme
ranno fra loro ad ogni modo: perché si v de que to Duca ha
verne voglia et far i per li Benti vogli; et chi ne dubitas i, 
ri pecto alla confederatione hanno e' Bentivogli con li Orsini, 
i ri ponde che pare loro e ere stati ingannati in questo ac

cordo facto dal signore Pagolo, endo rima o le loro co e in 
compromesso. 

Et perché le vostre ignorie sappino meglio come s'intendono 
bora que te pratiche, io cripsi ad vostre ignorie per l'ultime 
mie bavere inteso, poi che io hebbi parlato al Duca, la ratifì
catione de' capituli e sere comparsa: la quale in facto venne 
ratificata da tucti e' collegati, da mes er Giovanni Bentivogli 
in fuora, al quale non pare rimanere ecuro restando le sue 
o e in om promesso; et il primo giorno m es er Giovanni 

reclamò contro ad decti capituli. 
[Resta addunque ad dare perfectione] Hanno ad intend re 

[dunque] vostre ignori e anchora una altra cosa: come nella 
conferrnatione di que ti capituli debbe convenire la ratificatione 
del Pontefice, el quale, come i vede per uno uo breve cripto 
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ad Trocce , del quale i mando copia 1, è contento che detto 
Trocce ratifi[ti]chi in uo nome con questo, che el Cardinale 

r ino, Pandolfo et me er Giovanni habbino ratificato. Il 
R ta addunque ad dare perfectione ad que ti capituli dua 1 90 

co e: l'una la ratifica t ione del Pontefice, l'altra quella di me er 
Giovanni; né i ede che me er Giovanni ia per ratificare, 
né p r con equen el Pontifice; et si crede che 'l Papa habbi 
dato la commi ione ad Trocc con la conditione predecta, 
havendo inte o prima me ser Giovanni non es ere per ratifi
care. Et i giudicha, on iderato tucte queste cose, quando altra 
co a non nascha, che me er Giovanni i salverà con applicarsi 
con qualche legame trecto ad que to Duca; et dipoi 1\el 
Duca/\ i a icurerà di buona parte di que ti che li hanno facto 
contro. 

Et se vostre ignorie con idereranno bene que ti capituli, 
d e' quali io vi mando copia 1 con questa, edranno quelli es-

ere pieni di diffidentie et sospectioni; et examinato quelli 
in ieme con el iuditio se ne fa di qua, ne iudicheranno secondo 
la solita prudentia loro. Decti capituli et lectera del Papa io 
n on ho tracti della Cancelleria del Duca, come mi fu promesso, 
ma li ho hauti per altra via. Né ho che scrivere altro alle Si
gnorie vostre se non che ad tirarsi innanzi collo exercito verso 
P esero, si aspecta due co e: que to resto delle lance franzesi 
con li svizeri, et l'accordo con messer Giovanni; et credesi che 
l'una e l'altra harà presto effecto. Raccomandomi alle Signorie 
vo tre, quae bene valeant. 

Ex Imola, die decima novembris MDII. 

E.D.V. servitor 

! Vedi documenti seguenti. 

Nicolaus Machiavellus 
Secretarius. 
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212 . A F: X di B., Cart. Resp. ug, c. 23r. 

23r Copia d'un breve del Papa ad messer Traccio a. 

Alexander Papa vr [Item promette] . 
Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Vidimus capitu

lationem quero nobis curo tuis litteris misisti nuper initam et confìr
matam inter dilectum fìlium nobilem virum Cesarem Borgiam Ducem 
Romandiole etc. et dilectum fìlium Paulum Orsinum nomine aliorum 
de domo et familia de Ursinis et eorum confederatorum. Et quoniam 
quae per ipsum Ducem facta et conclusa sunt recte et bonis respecti
bus facta fuisse existimamus, volentes ( i) lla firma et illibata servari; 
tibi, de cuius fide et prudentia singularem in Domino fidu ciam obtine
mus, tenore presentium committimus et mandamu ut dictam capitu
lationem, si et postquam illa per dilectum fi.lium nostrum Cardinalem 
de Ursinis, ac Pandulfum P etruccium de Senis, et Iobannem Bentivo
lum de Bononia nomine a liorum confederatorum acceptata et rati
ficata fuerit; tu nostro nomine approbes et confirmcs : in quo tibi p le
nam et liberam concedimus facultatem. 

Datum Romae apud Sanctum P etrum sub anulo Piscatoris . Die 
llll novembris MDII, pontificatus nostri anno XI. 

Dilecto fi.lio Francisco Tracce Protbonotario et Camerario nostro 
secretario . 

Hadrianus . 

a Titolo e copi,a di ma M tùl Jf. 

213 . ASF : X di B., Cart. Resp. llg, cc. 22r·v + 23v. 

23v Copia di capi tu li a. 

22r Sia noto et manifesto alle infrascripte parti et ad qualunque altro 
intenderà el tenore delle presenti che, essendo nati fra lo Illustrissimo 
Duca di Romagna etc. et fra li Orsini et loro conlegati e tc ., alcune con
troversie et inimicitie, diffidentiae suspictioni etc., et volendo soprad
decte parti sopire le decte sospitioni et differentie et terminare : 

Fanno primum vera et perpetua pace, concordia et unione con 
piena remissione di tucti li danni et iniurie, le quali fu ssino occorse in-
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fino ad questo dt e t promettono l'uno ad l'altro mai ricorro ciere co a 
alcuna. Et per observantia della praed etta pace et unione il prefa to 
lllu trissimo Duca de Romagna riceve in sua confederatione, lega et 
unione da durare pe rpetuamente, tue i li prenominati signori et eia cuno 
d 'ep i [cioè_ Aei:A promette defendere li tati de li prenominati et di cia
scuno di epsi da qualunque potentato li vole se molestare et offend re 
et per q ualunque cagione, r e ervati mpre la anctità di nostro J

gnore, Papa Alexandro e to, et la :\1ae tà Christiani sima del Re 
Aluisi, Re di Francia. Et e conver o li prenominati promettono nel 
modo prefato concorrere alla defensione delle persone et stati di ua 
Excellentia et delli Illustris imi signori don Zofre Borgia Principe di 
Squillaci, don R oderigo Borgia Duca di ermoneta et de Biselli et don 
Iohanni Borgia Duca di Camerino et di ~eppe , fratelli et nepoti d 'ep o 
Illustrissimo signore Duca di Romagna et ad questo effecto concorrere 
et contribuire ciascuno de li prenominati. 

Item, perché nel tempo de le prenominate di:fferentie, controversie 
et dissensioni è seguita la r ebellione et occupatione delli stati di r 
bìno et di Camerino, li prefati collegati tucti insieme et ciascuno d'epsi 
se obbligano interponere tue te le forze loro nella recu pera tione delli 
stati predetti et t erre et lochi rebella ti et obcupati. 

I t e m, lo prefato Illustrissimo signore Duca de Romagna promett e 
t en ere li medesimi stipendiarii et conductieri della casa ursina et Vi
telli t eneva prima etc. 

Item, vuole et promette la Excellentia prefata che li prenominati 
conductieri non sieno obbligati ad stare in campo appresso sua E xcel
lentia, se non uno d'epsi et quelli più che a lloro m edesimi piacerà. Il 

Item, promette lo prefato Illustri simo signore Duca che la Sanctità :z:zv 

di nostro Signore ratificherà et confirmerà tucti lì presenti capituli et 
che non abstringerà lo R everendissimo signore Cardinale Ursino d'an
dare ad stare ad Roma, se non quanto piacerà ad sua R everendissima 
Signoria. 

Item, perché fra la Sanctità di nostro Signore et messer Iohan Ben
tivogli sono alcune differentiae, li prefati signori confederati sono d'ac
cord o che tucte epse differentiae s'intendino essere remesse nel Reve
rendissimo Cardinale Orsino et nella Excellentia del Duca di Romagna 
et nel Magnifico Pandolfo P etrucci, al iuditio delli quali si debba stare, 
omni appellatione et reclamatione remota. 

Item, li prenominati signori confederati tucti et ciascuno d'epsi 
se obbligano et promettono che ogni volta saranno richiesti dal prefato 
signore Duca di Romagna consegneranno in potere di sua Excellentia 
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uno de' figlioli legittimi de ciascun d 'epsi ad stare in loco et tempo che 

ad quella parrà. 

Item, se obbligano et promettono tucti li prenominati confederati 

et ciascuno d'epsi qualunque machinatione presentissino farsi contra 

ad alcuno de loro, farlo incontinenti saper e all'altro contro al quale si 

facessi et ad ogni uno delli altri . 

Item, sono d'accordo lo prefato signore Duca et tucti li altri con

federati che qualunque di loro non observassino le cose promesse se 

intenda essere d eclarato inimico de tucti et siena obbligati tucti li altri 

ad concorrere ad la ruina delli stati che qu elli non observassino. 

Datum Imolae , XXVIIII octobris MDII . 

Caesar 

Io Paulo Orsino 

subscripsi b. 

Agap itus. 

a Il titolo e la copia SO'I'IO di rna•w del M. 

sono autografe. 
b Le parole Io Paulo Orsino subscripsi 

214. B)J'F: CM III, 86 1 • 

Viro Ticcolao de Machiavellis etc. ( Im)ole vel ubi sit. Cito. 

Spectabilis vir etc . Maravigliànci assai non bavere da 8 di in qua 

tue lectere: p erché, oltre al mancare di cotesti ad visi, cosa necessaria 

a questi tempi, questa intermissione si lunga è causa che noi non pos

siamo continuare nello instituto et offi.cio nostro con cotesto Illustrissimo 

Principe, non ne havendo occasione da tua lette re ; et tanto più ce ne 

maravigliamo quanto, bavendoti scripto sabato passato a di 5 p er il 

Tatto, cav alla ro nostro, della partita del Vescovo dì Volterra per in 

Francia et con che commissione circa alle cose presenti p er conto d ella 

Sanctità. de l Papa et della Excellentia del Duca, noi lo d esiderav amo 

più; et a t e era più facile, trovandoti costi cavallaro nostro da poterlo 
rimandare in qua facilmente . Et conosciuta la diligentia tua, inter

p etriamo questa dilatione in peggiore parte e t p er tale cagione ti si 

manda il presente cavallaro per intendere di t e e t d elle cose di costà. : 

maxime, p oiché Io accordo tract a to e t concluso costi p er il s ignore 
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Paulo si intende e er stato publicato in Consistorio dalla anctità 

di nostro ignore, per vedere se co tì con facti si pensi più alla guerra 

che alla pace; et particularmente che facci il Duca, dove si truovi, 

quante gente habbi me o in ieme infino ad hora, quante ne expecti 

di più e t di che sorte, s'elli è per tirarsi avanti et quando, dove si truo

vino li inimici suoi, che factione habbino facto di proximo et che fac

cino di presente : et insomma tutto quello che tu intendessi di momento, 

cosi circa allo accordo o guerra, come omni altra co a facta o che si 

have i ad fare tra loro . 

Da ser Alexandro che è a R oma, intendiamo p er l'ultime sue de' 

7 la Sanctità di nostro Signore havere destinato qua lo Aricidiacono di 

Celon per tractare con noi de ' desiderii suoi. Expectiamolo con desi

d erio; et la andata del Vescovo di Volterra in Francia et la v enuta di 

co tui qua sono causa che noi differiamo la conclusione de[lla p]' ragio

namen ti havuti et a Roma et costì, non mancando intanto di prove- li 

d erci e t di danari et di gente per non haverli ad ricercare al tempo che 

si haranno ad usare. Et perché tu sappi quale sia lo animo nostro circa 

lo stare tuo costi , noi ti diciamo volere, mentre che la Excellentia di 

cotesto Signore starà costi, che tu non ti parta; et quando partirà, vo

liamo anchora lo seguiti et stia tanto appresso di sua Excellentia che 

noi ti scriviamo in contrario. Vale. 

Ex Palatio fiorentino, d ie xr n ovembris MDII. 

D ecemviri Libertatis e t Baliae Reipublicae florentinae. 

Marcellus. 

1 Copia: A F: X eli B., Cart. M:iss. L. C. 26, c. x 7Br -v. 

215. ASF; X eli B., Cart . Resp. 119, cc. 24r·2sv. 

Ai Dieci di Libertà a. 

Magnifici Domini, bumili commendatione premissa. Se le 
Signorie Vostre si maravigliano di non bavere bauto mie let
tere, io non me ne maraviglio, ma bene mi dolgo non ci bavere 
possuto né possere fare alcuno rimedio. In cambio di Tommaso 
Totti, venne qua uno buomo a ppiè, poco pratico al paese et 
m al e in gambe; et ad dì 8 li dee ti la ri posta delle mie lettere 
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che erano di tanta importanza quante lettere habbi còpte 

poi che io fui qui. Le quali repli herei e da questo cavallaro 

non mi fu i tat o detto che, avanti l'u eire suo di Firenze, ra 

entrato lo apportatore di quelle. 

H avevo cripto pòrna a' cinque, accorrendomi crivere al 

Gonfalonieri in privato, tucto quello che in pubblico occorre

va, che non era molto; h avevo prima cripto ad dì 3 et ad dì 

primo et l'ultime ono tate ad dì die i, le quali vi ma ndai p r 

I acopo vecturale da Monticelli colla copia d ' capituli et on 

tucte le nuove di qua, le quali debbono e ere h oggi co ti. 

ì che io prego l Signorie vostre mi habbino per scu ato : et 

pen ino che le o e non s' indovinano, et intendino che i ha 
ad fare qui con un principe che -i governa da é; et che chi 

non vuole scriv re ghiribizi et ogni, bi ogna che ri contri [no] 

le cose et nel ri contrarle va tempo ; et io m'ingegno di spen
derlo et non lo gittare via. 

Io non enterrò in replicare quello crip i per la mia delli 

8 et per quelle de' x, sperandole al ve anchora che tarde; 

[dirò solo] per le quali vostre Signorie haranno visto come 
girano le co e di qua et in parte haranno cono ciuto lo animo 

di que to Signore, ì per le parole u at emi da lui , i etiam 

per quelle mi dixe quello amico, el quale tucto dì mi pugne, 

dicendo che chi aspetta t empo et hallo, cercha migliore pane 
che di grano, et che tuctavia non si truova [lo s] l'occasione 

::z4v parat a; - et quello che è stat o et è replicato Il da me : prima 
d 'aspectare la voglia del R e di Francia, dipoi volere mandare 

ad R oma per intendere el P apa. Hora, pendere in su l' andata 
del \ e covo in Francia et la venuta dello Arcidiacano di C el o n 
costì , ' interpretata una lungha .• Jé mancha qua chi mi dich a 

che costume divo tre ignorie è fare così; et mi rirnprov rato 
tucto dì che da el 'gg indreto , per non es ere né fra11Ze i né 

duche chi, vostre ignorie fumo pòma male ervite dal Duca 
et dipoi a as inate dal Re. 
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Io mantengho lo honore della città et defendolo mx a 
po~ e, allegando quelle ragioni che ci ono, che ce n'è as ai, 

ma le non ono aAdAme ~e; né io lo ho voluto cri vere alle i

gnorie vo tre infino qui, dubitando non es ere accusato di 
pro un tione; t amen eggiendo le co e procedere come io mi 
ono creduto, voglio più to to dolermi di chi face i trana 

interpretatione, che pentirmi di non hav re ripto tucto quello 
ento di qua. 

Vo tre ianorie ricercano da me molti advi i, e' quali mi 
pare ha\ ere adempiuti infìno ad qui, e le mie lettere ono 
tate lette tucte. Et prima, vo-tre Signorie ricercano se qui si 

p n a più alla pace che alla guerra; rispondo bavere detto che 
della pace i ragiona et [della fanno i provedimenti per la 
guerra; et quanto alla pace, io ho cripto quello concludessi 
qua el signore Paulo. Dipoi con le mie de' dieci mandai e' 
capituli et significhai le dificultà vi erano per non volere [per] 
me er Giovanni ratificare t quello che 'l Papa criveva ad 
Trocce ; in modo che, pendendo la ratifìcatione di me ser 
Giovanni et del Papa, quelli capituli vengono ad restare so pe i. 

crip i prima per la mia de' 30 del pa ato el discor o che i 
face"va" qua, in che modo i pote i fare que ta pace fra co-
toro, et le dificultà ci erano con iderate, conosciendo le qualità 

del Duca et le qualità degli altri; né si p o eva credere Il potere 2 5, 

na cere fra loro alcuno accordo, ma i credeva bene che 'l 
Duca potes i branchare qualchuno di loro. Et bora i veg
ghono andare le cose ad questo cammino: perché il Protono
tario Bentivogli i truova qui, come per altra scripsi, et tracta 
adcordo in parti ulare con que to Duca et è quasi per conclu o; 

t li Bentivogli e ne po sono eu are co' collegati, havendogli 
loro lasciati in comprarne o; et saracci la icurtà loro, promet
t endo el Re di Francia per la ob ervantia di tale accordo; et 
que ta era parlandone con el Protonotario, mi dixe e 
Y O tre ignorie oder bbono que to accordo per l'uno et per 
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l'altro, odandolo el Re di Francia. Risposi che con el Re 
di Francia vostre ignorie [hara] erano p r entrare in ogni 
luogo. 

Le condi tioni di tale accordo non le dico per non le havere 
in te e in modo che io me ne sa ti facci ; et chi replichassi ad 
que to che al Duca parrà grave non si cavare la voglia di Bo
logna, i ri ponde quello che altre volte ho cripto: che ad lui 
' tato mon tro e re meglio fare una amicitia che habbi ad 
durare che pigliare una terra che [habbi] non si po a tenere. 
Dipoi li Or ini et Vit gli li hanno facto un cenno da farlo savio 
quando e' non fu i: et li hanno mostro che li bisogna più 
pensare ad mantenere lo acq uistato che ad adquista re più. 
Et el modo del mantenere è tare armato d'arme ue, vezeg
giare e' ubditi et far i amici e' vicini: il che è il di egno suo 
come mi referì quello amico, econdo che per la mia d lli 8 
scn p 1. 

Quanto a' capituli de' allegati de' quali venne la ratifica
tione come "io" crip i, que to ignore ha mandato ver o quelli 
Or inì un suo huomo per vedere d'accordare la parte dì mes er 
Giovanni, et co ì li t emporeggia; et loro sono nel contado di 
Fano né vengono innanzi né t ornano indreto: t così va am
bigua questa parte "della pace" univer ale; *et resterà su p -

25v riore chi saprà m glio ingannare [l'uno . . ] /1 l'altro, e quello 
ingannerà che i troverà* b più forte di gente et di amici: t 
que to ba ti quanto alla pac t alla gu rra. 

Le preparationi che si fann o qua, io lo ho detto altre volte 
alle ignori vo tr ; le quali i continuano sempre et olleci
tono : anchora che le ieno più tardi non i pen a si che le fus-
ino per dovere ere. Et perché vostre ignorie [ne] habbino 

più notitìa delle genti a ppiè t a ccavallo i truova et di quelle 
a pecta, ve ne mando inclu a una li ta et ve la mando econdo 
ch 'i ho raccolto da più persone; né po en do dir di vedut a 
mi bi ogna rapportarmi ad altri'. Tro ·a i qui el Duca, n~ ' 
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per partire e ' vizeri non vengono, e' quali si aspectavano di 
que ta [ltra] ettimana in ieme con altre lancie franzese: et 
i a pettono di dì in dì . Dà questo Signore ricapito come i è 

detto più volte ad tucti ' nimici di P andolfo, Giampaulo, \ itel
lozo et Orsini; n' o che cri vermi altro delle co e di qua . 
Prego le ignorie vostre mi eu ino quando non ati facci o 
c1 remedino; et ad quelle mi raccomando humilemen te. 

Die XIII no embri MDII. I molae. 
E .V.D . ervitor 

Nicolau Machiav llu . 

a Manca la carta coll'indiriz:o. b Le pa~où et resterà . .. si troverà non hamw 
dec~jrato originale. c La diamo al n. 2r6. 

216. ASF: X eli B., Cart. Resp. 69, c. rn r. 

Don Michele 
Dionigi di N aldo 
Comandatore 
Maestro di ala 
R om olino 

Fanteriae 

Lo Sgalla da Siena 
Grechetto 
Salzeto spagnolo 
L 'Imola 

Giambapti ta Mancino 
Marcantonio da Fano 
Giannecto di iviglia 
Mangiar es 
Fra guasconi et todeschi 

fanti 6oo 

s oo 
s o o 
soo 
400 

300 

200 

300 

200 

4 00 

s o o 
rso 
zoo 
6oo 
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Que ti guasconi et questi tede chi ono qui. Li altri tucti 

sono distesi per questi luoghi insino ad Fano; et della maggior 

parte è consumata la pagha di 4 o 6 giorni. Debbono venire e' 

svizeri che si aspettano, che dicono ono bene 3000. 

Huomù·ti d'arme 

Don Ugo pagnolo 

Mon ignare d'Allegri pagno lo 

Don Giovanni di Cardona 

so 

so 

so 

Queste tre compagnie avanti la rotta di Fo . ombrone erano 

diminute, et havendo dipoi hauto stropiccio debb( o) no tare 

peggw. 

Raccolti de' pae · t uot 

Conte Lodovico )[irandola, dicevano 

6o, ho inte o poi 

so 

Co tui con la compagnia i truova hoggi discosto qui ad 
6 miglia. 

Figliolo del Generale di Milano dicono havere ordine di 
fare roo huomini d'arme. Travasi ancora in Lomba[nda]rdia et 

io o certo che dodici dì sono e li mandò quantità di danari. 

Messer Galeazo Palavi ini si dice ha ordine di fare so huo

mini d'arme: è co tui anchora in Lombardia . 
Gentili huomini di ca a, cento huomini d 'arme, ono qui. 

Cinque compagni di !ance franze e ono nel contado dì 
Faenza. Dicono che ne vien dell'altr et a petton i di dì in di. 
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C avalli leggeri 

Don Michele 100 

Maestro Francesco da Luna 50 scoppiettieri 
a cca(vallo) 

:fe er Rinieri della as etta 
et Giampaulo da Toppa 

El Conte Lodovico della Mirandola 
cento balestrieri 

40 

ono oltre alli huomini d'arme 

Guido Guaini 
Giovan da as atello a 

L an ce peza te 

Et ha mandato costì messer Baldassarre da 1ena ad farne 
dell'altre. 

Fuggiti da' Bentivogli balestrieri 40 

Travasi qui el Fracassa condotto ad previsione et rifiutò lj 
huomini d'arme. 1 

1 Esiste - sempre di mano del M. - un'altra lista di truppe del Valentino, scritta pro· 
babilmente negli stessi giorni. Contiene dati concernenti solo la cavalleria e le truppe scelte, 
ma particolareggiati, e probabilmente è la base informativa da cui risulta il dispaccio (si cfr. 
il dato " Mirandola "); perciò, a integrazione del dispaccio, la riportiamo qui per esteso : 

B NF: CM r, 68. 

1 502 . Giente del Duca in Romagna. 

Montison 
Ciamonte 

Monsignore di Ferriere, Generale di Milano 
Marchese Saluw 
Miolans 
Monsignore di Fois 
Monsignore d'Aiebret 
Bernardo di Borbona 

19 

50 

2S Riccardo Agnolo 
roo lancie del Duca 
so lancie 
so Gratis 
so Baron di Bierra 
so Monsignore de Vanne figliolo 
so un luogotenente 
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'.fonsignore di Lignì 
Sisterolos 
Signore Alexandro da Treulci 

Monsignore di Donais 
}fonsignore della Mirandola 
Don :V[ichele 

Guido Vaini 
Ciao da sSa((ssa)/tello 
Raffaello de' Pazi 
Fanti 
Baldassarre Scipioni 
Don Ugo 
}fonsignore Allegn b 

Don Gianni di Cardona et per lui Aure-
lio da Perugia 

Lo squadrone suo 
Maestro Francesco 
Balsano venuto da Bolognia 
El signore Rinieri et Giampaulo da Toppa 
Monsignore Riniero 

roo Capitano Perotto 
so huomo del Duca 
so !ance del Re. Una medesima cosa che Mar

cello Alberini ; la metà del signore Gian
giaches 

50 Monsignore di Borsu 
40 et 70 leggieri del Duca 
50 !ance spe:u~te 

xoo fra balestrieri et scoppiet tieri 

50 

50 

50 
1500 di forestieri 

50 lance spezate 
so huomini d'arme 
so buomini 

50 buomioi d'arme 
1 00 huomini d'arme 
50 scoppiettieri 
40 balestrieri ad cavallo 

x oo balestrieri ad cavallo 
50 balestrie.ri ad cavallo 

a Ms . : Allegni. b Ms.: Xassatello. 

21 7. BNF : CM IV, 95 · 

Viro Niccolao de Machiavellis etc. Imola. 

Niccolò carissimo. Io bo ricevuto 2 vostre ultimamente alle quali 
prima non bo facto risposta per le occupationi del Palazo, le quali ci 
sono grandissime. Èmi piaciuto intendere quanto bavete scripto in 
pubblico et in privato. Così seguiterete frequentemente et diligente
mente di scrivere, perché assai si desidera intendere che cot sto Illu
strissimo Signore sia presto a ordine per potere incontrare li inimici sua; 
et voi ci significherete che gente a piè et a cavallo si truovi et ne man
derete lista. 

1 oi ha biamo trovato la ciptà molto disordinata di danari, di as
segnam n ti et di molte altre cose, come vi può b nissimo essere noto; 
attend e i a pensare di riordinare tutto, e t di già si è fa cto la paga a 
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Lione al Re Chri tianissimo et dato danari a tutte le nostr gente d 'arme 

a cavallo et a parte delle fanterie . Bora si attende a pensare di fare 

l pagamento a :\1ilano; alla paga de ' izeri che corre per tutto dì 20 

di questo, li a egnamenti furono consumati me i sono. ttende i a 

pensare di farne di n uovo, ma le difficultà ci sono grandis ime; tutta

volta non si p erde t empo et p eriamo presto tirare a anti qua lch e cosa 

al proposito per pot ere essere buoni et per noi t p r altri, che in ino 

a qui è stato el contrario. 

La ciptà tutta ben di po ta verso la Exc llentia di cotesto ignore 

et io particularmente non sono per mancare di fare tutte quelle cose 

che ieno a utilità di que ta R epubblica et contento della sua Excel

lentia; et presto credo potreno fare intendere che noi siamo per fare 

altro che parole. 

Monsignore di Volterra è ito Oratore al R hri tiani simo con co

mi sione di non operare altrimenti per la Excellentia di cotesto ignore 

che per la R epubblica nostra; et benché la sua Excell ntia non babbi 

bi ogno di favori apre o quella laestà, perché lei è per favorire altri, 

nih ilominus per non mancare in tutto quello ch e a noi sia possibile e 

p er spendere el nome publico et privato, sempre che intenda così 

d esiderarsi dalla Excellentia sua, alla quale mi afferite iterum atque 

iterum. 

Da Martino Scarfi mi è stato raccomandato uno Iacopo Brinciassi 

da Legnaia, al quale fu tolto 6 muli, immo [per] 5, in rbino o lì 

intorno. Parlatene et raccomandate, che ve ne prego. 

Per questa non dirò altro . Ricordavi quello v i ha scripto Tomaso 

mio d ella sua faccenda di Roma, la quale l ' importa assai et io desidero 

che lui ne sia sati facto. 

xnn novembris . 

Petrus de Soderinis 

Vexillifer populi R eipublicae fiorentinae. 

218. ASF: X di B., Cart. Resp. ug, cc. 26r-27v. 

Magnifìcis Dominis Decemviris etc. 27V 

Magnifici Domini. Ad dì 13 per Carlo cavallaro " cripsi" 26r 

quello mi occorreva in ri po ta della vostra delli undici. Entrò 
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dipoi in questa terra "eL•, dì medesimo el Conte Lodovico della 
Mirandula con le sua genti, delle quali al presente po so scri
vere el vero: perché annoverai 34 h uomini d'arme et 70 ca
valli leggi eri; ha haute le tanze ad Doccia, lontano di qui 
3 miglia da la parte di verso Bolognia. 

Scripsi etiam ad vostre ignorie per l'ultima et per altre 
mia come i stringeva forte lo accordo co' Bentivogli et come 
el loro Prothonotario ci era, el quale è uto mirabilmente care
zato da que to Signore. Stetti hiermattina un pezo con sua 
Signoria Reverendi sima, parlommi assai di qu te cose: di
scorrendomi in effecto la amicitia del Duca quanto la tornava 
loro bene, possendosene fidare; et quanto el Duca, se fia bene 
con igliato, debbe de iderare la benivolentia loro. Et da detto 
Prothonotario ritras i in umma come la co a saria già con
clusa; ma el Duca vuole che 'l Papa sia el principale in tale 
ac ordo, havendo el Papa [havendo detto] empre desiderato 
che questa impresa di Bologna si faccia, per sua boria: acciò 
si dicessi sua anctità havere reducta ad obbedientia della 
Chie a una città che altro Papa mai havea po suta a redurre; 
et per questo el Duca vuole che 'l Papa fermi tale accordo, 
et che ad questo effecto cavalcherebbe messer Romulino ad 
Roma, secretario di questo ignore. 

Ritraggho la conventione fra co toro havere dua capi prin
cipali: prima, un parentado fra el Vescovo d'Euna, o vero el 
Cardinale Borgia, et quest [o] i Bentivogli, el quale debbe essere 
in dua modi: o che 'l Prothonotario si spreti o che me er 
Hermes rifiuti quella che li ha giurata delli Or ini et prenda 
que ta; l'altro capo è che ' Bentivogli ieno t enuti con [ta] 
uno numero di gente d'arme fa\ orire el Duca on tro ad qua
lunque; et qui dicono e ere qualche differentia: perché 'l 
Duca ne voleva essere servito grati et li Bentivogli volevono 
e ere pagati, o di tucti o di parte. Hanno i anchora in que to 
accordo ad terminare e' con ti vechi; et ragionasi qualche co a 



(2 I ) II LEGAZIONE AL VALE.'TINO - 'OVE 1BRE 1502 293 

d un cappello per il Prothonotario, quando e' non lascias i 
el prete; di che io non ho alcuno particulare Il né etiam affermo 26v 

quanto ne crivo di opra. 
Que ta mattina è partito m er Rornolino et ito in ieme 

con el Prothonotario alla volta di Bologna per ragionare in
i me con me er Giovanni di questo loro accordo; et di qui vi 
e ne andrà ver o Roma. Et p r qu ta agione crivo la pre
ente acciò, non andando lui in po te, vo tre ignorie li po ino 

fare qualche honore et trarre da lui qualche co a di que ta 
materia. 

Ragionasi in Corte che que to ignore i partirà p r di qui 
ad giovedì et ne andrà ad Ce ena dove farà alto con le ue o-enti . 

Di ver o F ano non s'intende altro per non e ere tornato 
quello che pochi dì ono fu mandato da qu to ignore ad li 
Or in i; et mi è h oggi uto decto che fra li Or ini da una parte, 
et Vitellozo et Giampaulo dall'altra è nata qualche differentia in 
u que ti capituli, per erne uto Vitellozo mali im contento. 

De' vizeri et delle genti d'arme che debbono anchora 
venire qui, io non ne o altro che quello crip i per l'ultima 
mia. Aspettasi di co tì danari per levare que to ampo; et 
8 dì ono mandorno co tì quello ulielmo di Bonaccor o, del 
quale ho cripto altre volte ad vo tre ignorie. Et per tornare 
alli accordi di co toro, i giudicha qua non po sere eguire ad 
nessuno modo /\CO aA che sia generale "et prenda ciascuno", 
e già e' non i accordas in o ad fare male ad uno terzo ; et 

però pensono che chi ha da dubitare debbe, mentre che li è 

tempo, operare che tale accordo non egua. Raccomandomi 
ad vostre 1gnone. 

xnn novembris 1502. 

E.V.D. ervitor 
Nicolaus Machiavellu 

, ecretarius. 
Imolae . 
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Parte questo fante ad dì 1 5 ad 12 hore, che per non havere 
altro remedio mando un mio garzone . Debbe es ere costì 
mercoledì; le Signorie vo tre li faranno pagare lire sei, etc. 

a Ms.: possata. 

219. B><F : O l UI , 87'. 

\ 'iro Niccolao de l\facchiavelli etc. Cito. Cito a. 

Spectabilis \·ir etc. Kicolò, per quest e ultime tue d elli VIII, x, et 
xm si è inteso più a pp unto dove ia con lo animo cotesto Signore et 
qual sieno e' [e] disegni uoi con questa città et come sia suto inte rpre
tato costi il processo nostro fino ad bora nelle cose sua con poca m emoria 
del passato et man ho respecto a quello che possa sequire ; et insomma 
tucto fondato in ulla speranza presente con che pare che gli speri po
tere anche regolare et ordinare in futuro le cose ue et dare loro quel 

nome che vuole, considerato che da un canto disegna una amicitia et 
restringimento di lega et delle conditioni particulari fa mention e solo 
di quelle che tornano bene a llui . Et pure pareva conveniente che 
sua Excellentia doves i haver grato et ricordarsi delle demonstrationi 
fact c da principio in suo benefi tio con mandare ser lexandro ad Roma 
e t te costà con comissione di accertare et il Papa et lui di non t em ere 
di noi, anzi valerseAn eA in tucto quello che i potcs i et fussi con securtà 
nostra, ad t empo che sua Excellentia non era anchora armata né s'in
t endeva che favori li facess i la Maestà del R e , e t in m ezo il cor o et 
augmento della Yictoria delli inimici suoi, da' quali anche eravamo 
ricerch i et con conditioni bonore\·oli et utili; et nondimeno, anza 
alchuna securtà no tra o speranza di a l hun bene, anzi con pericolo 
di tira rci addosso tucta questa guerra, ci oblighamo seco et ci sotto
mettemo a quella fortuna che bave sino le co e ue; ACtA similmente 
d ovea perare in futuro da qu esto principio simili et maggiori effecti . 
Et nondimeno da sua Excellentia lo animo nostro è interpr tato inix
tramente et confirmato que ta sua opinione con exempli poco a pro
po i o et in materia di stmile, [a quella] et n lla quale per n ece i à di 
m olte co e non e ra po ibile ad quel t empo procedere altrimenti; di che 
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non accade[re] parlare bora : perché, se mai si procedette con veruno 

sinceramente et bona fide, noi possiamo dire haverlo facto di present 

et nelle co e sue; perché noi non ci habbiamo facto reservo di nulla 

et siamo trabocchati con le demonstrationi, et tanto manifeste ad 

ogniuno, in quella parte donde forse le cose pas ate et la poca speranza 

che si baveva per lo advenire harebbe ritracto ogn'altro . 

Et si vede sua Excellentia pensa non poter mai nascer più caso 

AillA n el quale la vicinità, le forze et molti altri interes i no tri li hab

bino ad bisognare ; anchora che la experientia delle cose presenti li 

dovessi d ectare Il in contrario; cum si t che disegna di noi una amicitia 

tucta per sé et n ella quale non sia conditione se non ad suo proposito 

t per la inequalità sua poco stabile : manchandoli quel primo fonda

m ento che è n ece sario nelli stati, d ella sicurtà, conmodo, utile et honor 

di ciaschuno ; perché noi consideriamo tucto il desiderio suo essere n ella 

condocta, la quale ad noi non è tolerabile per la spesa, né anche sarebb 

reputata ad propo ito della città per non convenirsi credere ad uno 

tucto lo stato suo, come saviamente tu rispondesti ad quello amico; 

et ad l 'incontro, per benefitio nostro, non ci troviamo altro che la con

cessione di qualche decima, di che noi non teniamo molto conto: prima, 

p erché reputiamo non ci esser dato se non il nostro et anche per volere 

ad ogni modo riscuoterle et esser uno donarci quello che non ci può 

e ser venduto; et la ruina di Vitellozo non esser più inte res e nostro 

che suo e t la recuperatione di Pisa non conoscere come o quando lui 

ce la pos a promette[rlo]AreA observare . 

Et però, raccolto tucto insieme, ci pare conoscere la sua Excellentia 

sanza respecto alchuno del passato o del futuro, stringere solamente il 

caso suo et voler da noi cose solide, vere et in facto, et rimetter noi a 

co e incerte, di spesa et pericolose; et così monstrandocene duri, ci im

puta che non ci lasciamo intendere et non voliamo venire a ' particu

lari, n egandoli quello che absolutamente non fa per noi: il che sarà 

sempre quando si babbi per la prima cosa ad ragionare della condocta 

sua, della quale non bisogna parlare havendosi ad fare amicitia, per 

reputarla impossibile et più ad propo ito della città. 

Et benché per tucto il di sopra, che "è" quasi uno specchio d elle ra

gioni et animo nostro, tu possa conoscere come babbi ad procedere et 

che babbi ad rispondere a l Duca et ad quello amico, noi ti voliamo bre

vemente e t quasi per via di summario AfareA due conclusioni. L'una è 
d e i derare la amicitia di cotesto Signore esser di presente in volontà 

e t animo di concluderla, ma con quelle conditioni che siena tolerabili 

et che babbi tucti li respecti et circunstantie necessarie, così di Fran-
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eia come d 'altro . L'altra è che a questa condocta non si pensi, né con 

vantaggio di d ecime o d'altro [l'altra. ] perché noi non reputiamo 
alchuna conditione appostavi uffitiente ad contrapesare al respecto 

che noi vi habbiamo dentro per la sicurtà nostra. 

Et voliamo che da bora si proceda più avanti: et nel maneggiare 
questa cosa, tu facci come da te ogni demonstratione di desiderare d'in
tendere più oltre in questa cosa et che si venga a' particulari, exclu

dendoli secondo l'ordine di sopra tucto quello di che non si babbi ad 

ragionare ; et nelle altre cose stringnerlo a ' particulari: come è quel che 
disegna fare di Vitellozo, che modo egli babbi alla r ecuperatione di Pisa; 

et così Il in eia chun'altra cosa qualche circunstantia più di quello che tu 
ci hai scripto fino ad h ora; et tucto m aneggiare d extra mente et con 
quella gravità che tu se' consueto; et in b modo che il d en egarli le cose 
ragionevolmente li dia fede nelle altre, pensando che di qua si consul

tano et deliberano maturamente et si ferrnono le cose per più t empo 
che per una state o una vemata solamente ; et che ad volere che le sieno 
tali , bisogna che le siena con satisfactione d 'ognuno. -oi lasciamo vo

lentieri indrieto, per confidare assai in t e, darti ordine o di parole o di 
t ermini che habbino ad satisfar più ad cot esto Illustrissimo Signore, 
stimando che per t e medesimo lo babbi ad fare et parlarli in nome nostro 

come ad Signore grande amico della città, d esideroso di benefi carla et 
di chi si conosca la potestà et volontà di farlo, e t p er chi questa città 
babbi ad far sempre, respecto alla fortuna et virtù sua, tucto il possi

bile; et tucto exporgerli con quella modestia che si conviene , e t ad 
parole, sanza communicarli altrimenti questa lectera . 

Questa mattina ci sono lectere da Roma per le quali ser Alexandro 
ci scrive [et ad parole per] il Potestà nostro di Firenze, huomo perugino, 

bavere scripto là ad huomo perugino suo amico che noi adherirem o alla 
lega d elli inimici suoi et che a questo effecto si t en evano continue pra
tiche ; e t che l'andata di ser Alexandro là non era per fare alchuna con
clusione ; et che questa città desiderava assai la victoria d elli suoi ini
mici per diminuire la grandeza di cotesto Signore: cosa aliena dallo 
animo et instituto nostro et in tucto fa lsa, di eh i può far conicctura 
dalle' opere et motivi nostri . Potrà essere che la Sanctità di nostro igno
re ne babbi d ato notitia a cotesta Illustrissima Signoria . Se te ne verrà 
alchuna cosa ad notitia excuserai, come si è facto là, anchor costi la 
cosa con la passione dell 'huomo o qualche malignità d'altri, il quale babbi 
voluto con questi advisi metterei in sospecto con la anc tità del Papa 
et con la Excellentia sua. 

Desiderremo assai che tu ci facessi expedire quelle lectere in fa -
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vore de' Gaddì; et loro ci dicono se si sarà facto alchuna spesa, te ne 
rimborseranno sùbito allo advi o tuo . 

Eraci cordato dirti come hier mattina, ricerchi dal signor Paulo 
Orsino, il quale dice a venir costà alla Excellentia di cotes o ignore, 
li demo sa.lvocondocto per tra ve are per il dominio nostro; et tucto 
si fece, havendolo visto auctore di que ti accordi, per piaceme al Duca 
et non retardare Il alchuno de' di egni suoi. Di tucto li darai notitia, 
faccendocene seco più grado potrai. Bene vale . 

Ex Palatio fiorentino, die xv novembris MDII. 

Decemviri Libertati et Baliae R eipublicae fiorentinae. 

Marcellus. 

1 Copia: A F: X di B., Cart. 1\-liss. L.C. 26, cc. t 83r· r85r. 
a Accanto all'indiri:ro, si legge, di mano del M.: Littera importans. xv novembris. 

b M s.: il. c M s.: delle. 

220. BNF: CM III, .p. 

Viro Niccolao de Machiayellis etc . 

Spectabilis vir. 11 Marchese dal Monte mi fa intendere come il Conte 
Giovanni di Carpigna, suo genero , teme assai del Duca Valentino che 
no ili lievi stato suo che è im Carpigna; et però trovandovi voi co tì 
in facto favorirete le cose del predecto Conte Giovanni colla Excellentia 
del Duca in quel modo iudicherete sia al proposito; et quando vedessi 
che la cosa non fussi per riuscire et che ci met« t »essimo di capitale, non 
ne parlate. Et in tucto Uacte] farete colla vostra solita prudentia, come 
siete usato di fare. 

Florentiae, die 15 novembris 1502. 

Petrus de Soderinis. 
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221. A F: X di B., Cart. Resp. II9, cc. 28r·29v. 

29v ~Iagniiicis Dominis Decemviris etc. 

2 r Magnifici Domini etc. Hiermattina mandai ad vostre 1-

gnorie per Antonio, mio garzone, l'ultima mia de' 14, la quale 
credo sia ad questa hora arrivata. Occorremi per la presente 
crivervi quello ho ritracto dipoi circha e' capituli che si ono 

t an to tempo tractati fra li collegati et que to Signore; che è 
in effecto: che 'l ignare Paulo partì di qui con una boza dei 
apituli, la quale dipoi fu ritocha da li altri in qualche parte 
t reducta in quello modo che io ne mandai copia ad vo tre 
ignorie. Et la mandorno ad que~ to ignor op cripta et rati-

ficata da loro; et e endo, come io ho de to, suta ritocha, non 
parve ad que to ignare di confermarla, ma vi adgiun e et 
levò qualche co -a ad uo propo ito; et poi mandò con e p a un 
proprio ad fare loro intendere che e la voi --ino così, la pr n
d ino, ché non era per fare altro. 

Partì que to uo huomo alli o 9 dì di que to et hiar era 
mi mo trò un di qu ti ecretari una lectera he decto mandato 
criveva ad que to ignare, data ad dì 13 in quel di iena. Le 

parole ue rono que te: [hieri un bando] << I o ho trovato qui 
l signor Paulo Or ino, el quale i maravigliava non havere 

hauto né ri po t a né mandato da vo tra ignoria, sopra ad 
quello che vi havea facto intendere in nome delli altri conl -
gati; et in effecto expo to che io hebbi ad lui et ad P andolfo 
Petrucci la commi sion di vo tra Illu tri ima Signoria, dopo 
qualche di puta, conclu o ogni co a in buona forma et 
appunto secondo el de iderio et ordin d lla ignoria vo tra. 
Et ha ratificato decto ignare Paulo et Pandolfo in buona 
forma; et m es er ntonio da \ enafro ha ratificato per il ardi
nal Or ino, che n haveva pieno mandato; et non ci s ndo 
hi have i el mandato di Yitellozo, n eli Giampaulo, né di 

m er Liverotto, Pandolfo et il ignare Paulo hanno prom o 
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per loro che ratificheranno, come più appieno potrete intendere 
da decto ignore Paulo, el quale viene ad trovare la o tra 
Illu tri ima ignoria >. Queste ono Il in u tantia le parole zao 

he rano cripte in u la lectera predetta. Attendesi qui ta
era a decto ignore Paulo et ritraendo altri particulari, vo~ tr 

ignorie ne aranno advi ate. 
El Duca Guido d' rbin mandò qui dua dì ono ad dire 

che e qu to Duca mandava un alvocondotto ad un cittadino 
d'Urbino, che li arebb grato per farli intendere alcune co e. 
El alvocondocto i expedì anza il nome di chi particularmente 
have i ad venire; venendo, m'ingegnerò intendere quello tracti 

t n advi ero vo tre ignorie. 
Hieri i ordinorno tanze per rso lane franzese, econdo 

che dicono [qu~l ; le quali engono nuovamente ad T o ìgnano, 
Fontana et Codironcho, che ono luoghi ad piè di que te mon
tagn in u ' confini del bologne e. De' vizeri non ho poi inte o 
alt ro. Di ver o Fano non i inteso alcuna co a, alvo che 
un Giovambati ta Mancino, apo di 400 fanti, che era allog-
iato v rso .Montefeltro et opra Rimini qualche miglia, è 
uto valigiat o da quelli contadini di Montefeltro et hieri 

t rnò qui in giubbone. Dell co e di Bologna, i attende quello 
che farà mes er Romolino ad Roma che partì hieri mattina 
da Bologna. El Duca non i ragiona che parta domani di qui, 
com era l'ordine, ma differirà for e ad domenica. Tucte l'al tre 
co -e ono ne' termini ho scripto per altre. 

El grano vale qui ad ragione di 40 oldi lo staio ad modo 
no tro t uno me er Iacopo dal Borgo, luogot nente in que ta 
t rra, mi dice che i facto conto de' grani he ono nello tato 
di que t o ignore: et trovasi che ad tucte que te città ne man
cha, ad chi per uno et ad chi per dua me i; che adgiunta questa 
g nte fore tiera, doverrà e re in que to pae e non troppa 
buona tanza, nonob tante che que to Signore ne facci pro-
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v1 IOne d'altronde. Di che do notitia ad vostre Signorie adciò 
veghino che di qua non ne pa i del loro. Il 

zgr E' i trova qui un me er Gabriella da Bergamo, el quale 
portò danari da Vinegia et fa le facciende a ai. iostrommi 
hiar era una lettera che veniva da Yinegia che diceva come 
quivi era nuove che in Portogallo erano tornate "di Galigutte" 
4 caravelle cariche di petierie; la quale nuova haveva facto 
calare a ai [la sper] di pregio le peti eri e loro: il che era danno 
gravis imo ad quella città. Raccomandomi alle Signorie vo tre, 
quae bene valeant. 

Die XYI novembri 1502. Imolae. 
E.D .V. servitor 

1\icolau MaclaveUu 
ecr tariu . 

Parte que to adportatore ad bore 22; ha promes o d'e ere 
costì domanda ra; h oli p rome o fiorini uno d'oro: v o tre 
Signorie saranno contente farliene pagare. 

a Ms.: stesera. 

222. I3XF: CM IJl, 8 1• 

Viro Niccolao de Machiavellis etc. Imole. Cito. 

Spectabilis vir e c . . \ dì xv per Carlo, cavallaro nost o, si crip e 
lungament e in risposta di alchune tue ricevu t e fino ad quel di; et in 
conformità di epse si scrip e anchora il medesimo di ad Roma, ad fine 
che et quivi et costi s'intendessi dì noi una mede ima dispositione et 
conclusione; nella quale ci conformiano ogni dì più, maxime circa la 
condocta. Ad che si è aggiunto che, rimanendo sospesa la condocta 
di Mantova, per non Cl poter servire questo anno, stando la persona 
sua in Francia et non li concedendo il Re le roo sue lance delle quali 
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era obligato servirei, per non voler levarle del R eame, la Maestà ua 
ci ha richie todi qualche uo intere e che fa, proponendo meritamente 
le co e sue ad tucte le altre, non e er po ibile non haver re pecto a' 
de iderii uoi; et faccendolo, non excludere qualchun altro per la tanta 

p a di che noi ci adgraverremo. Però tanto più bi ogna in ogni parlare 
che si facessi seco, et per le ragioni decte, et per la preadlegata no tra, 

t per questo, torli ogni opinione che ua Excellentia ha e si , et exclu
demela al tucto. 

Habbiamo ricevuto dapoi due tue de' 14 et r6 alle quali non accade 
rispo ta per contenere olamen e ad vi i : di che ci ba ta la notitia sola . 
Habbiamo di nuovo ad ignificarti e ere stato qui tre di fa messer 
Carlo delli Ingrati, Oratore bolognese al Papa, dove cavalchava in poste 
et in compagnia di m ser R omolino, secretario di cotesto Signore. Ha 
visitato li nostri Excel i ignori et dopo il primo congre o di parole 
cerimoniose, ci ha facto intendere essersi più di tractato tra la Excel
lentia di cotesto ignore et il loro Magnifico Reggimento et il ~ignor 

me er Giovanni c rto accordo da parte et digià e ser con la pratica 
in luogo da sperarne ad ogni modo la conclusione. Et ci ha ricercho 
dapoi, promettendo la observantia di tale accordo per la parte di co
t esto Signore lo Illu tris imo Duca di Ferrara, «:che» noi voliamo pro
mettere per quella comunità et per il signor messer Giovanni : sanza 
venire ad altri particulari di decto accordo, per non esser anchora facto, 
et reservarsi l'ultima conclusione alla Sanctità di nostro Signore. Rispon
demoli per adlhora, econdo il constume della città, di con ultare etc.; 
et benché si sia potuto mal fare per non intendere ad che et come ci 
havessimo ad obligare, Il ci siamo nondimeno resoluti in generale di 
far , come desiderosi di pace et fautori d'ogni quiete di tucti loro, quanto 
si possa sanza nostro danno. 

Et così desideriamo che tu facci intendere alla Excellentia di co
t esto Signore; et oltre alla noti tia della richiesta factaci, li monstri 
quanto volentieri noi faremo sempre cosa che li sia grata et che in tal 
co a questo ci è principal respecto; aggiunto che tucto si facci con buona 
gratia della Maestà del Re et lo obligo sia di natura et di cose che non 
se ne babbi ad ricever danno; et questa exceptione voliamo che ci sia 
bene chiara et specificata, dubitando che lo obligo nostro non habbia 
ad essere se non per la observantia di gente d'arme o p r li loro paga
menti; in che potendo accadere facilmente che m es er Giovanni ne 
manchassi, noi non vorremo haverne oltre al danno se ne portassi, 
la Sanctità del Papa et la Excellentia sua si t enessi malcontenta di noi 
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- rim ttendoti ad parlarne altra volta più particularrnente quando si 
sarà havuto notitia de' particulari dello a ccordo. 

Né di Francia, né di Lombardia ci è innovato cosa di conto: p rch é, 
dopo la partita della Corte da Lione per ad Loces a' 3 del presente et 
la partita di Monsignor di Volterra, non si è ricevute lect ere di là . Et 
benché di Lombardia ti si potessi crivere qualcosa, tamen per stimare 
esser costì benissimo noto tucte qu elle previsioni di gente a ppiè et a 
cavallo venute costà, non ti enterremo in altro particulare. Bene vale . 

Ex P alatio fiorentino, die XIX novem bris MD II . 

Decemviri Libertatis et Baliae R eipublicae :fl.orentinae . 

Marcellus . 

1 Copia: ASF : X di B., Cart . Miss. L.C. 26, cc. 187v- I88v. 

223 . B~F: CM I, 41 e ASF : X di B., Cart. Resp. II 9, c. 99' · 

Magnifìcis Dominis Decemviris etc. 

Magnifici Domini etc. Le 1gnon e vo tre hanno vi to per 
le mia delli octo, dieci et I3, come da diverse persone io ritrassi 
lo animo di questo Signore; et benché tu c ti bactessino [quasi] 
in uno mede imo egno, t amen la Excellentia del Duca non i 
allargo né en trò in molte co e che entro quello amico; né etiam 
quello amico , né el Duca, mi pun ono con exempli poco con
venienti, come qualcuno altro che mi hebbe ad parlare di 
que t a materia. Per la quale co a , nonobstan te che le ignorie 
vostre mi rispondino generalmente ad tucto per questa loro 
de ' xv, conosco 1\tamen/\ e ere uto lo ufi tio mio rispondere 
ad ciascuno secondo le proposte ue; il che ho facto tanto più 
volentieri, dicendomi le 1gnon vo tre che io governi que ta 
co a con quella modestia che mi parrà che i convenghi te. 

Fui dunque hiar era ad lungo ragionamento con la Excel
len tia di que to ignore et cominciai el parlare mio da la diffi-
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dentia che ua ignoria ha ea mo ro di voi quando, l'ultima 
olta che io li parlai, e' mi haveva dimandato e io credevo 

in vero che le ignorie o t re hav ino in animo di tringere 
la amicitia eco o no; il che ha vendo io cripto ad vo tre ignorie, 
dixi come voi ne ha v vi pre o altera tione et di piacere; et nello 
allegarne le cagioni, li dixi as ai di quelle co che vo tre 

ignorie nel principio della loro lettera mi crivono cir cha le 
demo trationi facte da quelle, anza ri ervo o ri pecti etc. 
Et essendorrù qui allargato assai, scesi alla parte d ila condotta, 
mo trandoli etiam que ta co a havervi dato mol tia grande, 1 

per e ere impo ibile, ì etiam per parervi che nel primo ra
gionamento e' si [narrassi] [tractassi] haves i re pecto più al 
particulare uo che allo intere se comune, et che in questa 
parte vo tre ignorie non vedevano in alcuno modo come ci 
potere o dovere entrare: perché condotta gro a non po e
vono dare, piccola non erano per proferire. Et demum li feci 
intendere che levato via questa parte et ua ignoria voglia 
volger i ad partiti pos ibili et ecuri ad vo tre ignorie, hauto 
empre rispetto al Re eli Francia, che vostre ignorie erano 

per fare di presente ogni restringimento: distendendomi [molto] 
dopo questo con molti termini et parole a ppropo ito, havendo 
in tucto el mio parlar dua respecti : l'uno di non mi deviare Il 
punto da le commi sioni vostre, l'altro di usare parole che non 
lo alterassino, attenendomi nondimeno alla lectera eli vostre 

ignorie più che io pos evo. 
ua ignoria mi tette ad ascoltare volen tieri, né fece egno 

di altera tione alcuna; et parlato che io hebbi, lui mi dix e: 
<< Ecco che qui non si tringe nulla et, come io ti dixi l'ultima 
volta, e' si ha ad fare fra noi una amicitia o generale o parti
culare: quando babbi ad es ere generale, non bi ogna parlarne 
più , perché io ti ho empre mai detto, et co i ono per fare, 
di non e sere per torcere un pelo ad quella ignoria, anzi per 
farle ogni piacere, potendo; et che li uoi cittadini prendino 
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ogm commodità del pae e mio. Ma havendo ad essere parti
culare, remota la condotta, io non ho che farci perché e' s1 
negha e' primi prindpii >>. 

Io non manchai di replicarli ad tucto, dicendoli che le 
[commissiolli ] ~~.amicitie" generali non obbligano et che ' tempi 
si variano et che la cattiva et la buona fortuna non albergano 
sempre in uno medesimo lato; et che si fa ogni dì amicitie, 
dove non si ragiona di condotta, et che le amicitie durabili 
sono quelle che fann o per eia c uno; adgiugn n do ad que to 
molte altre cose che mi par ono ad propo ito dirle allora et 
bora poco neces aria l repricharle. Basti ad intelligentia di 
vostre ignorie sapere he ~~.lui" concluse questo: che se vostre 

ignorie erano contente di questa amicitia generale et lui 
((è)) contento, dicendo qui molte parole amor voli etc.; quando 

Ile si vogliono ri tringere, che le havevono inteso lo animo 
uo . Né per parole che io u as i ne pote' trarr altro. 

Entros i dopo que to parlare in varii ragionamenti di que ti 
ua ca i qua, et che haveva per fermi e' ca i di Bologna ; et 

ragionando delli Or ini t Vitelli, dixe che aspettava el si
gnore Paulo; et io li dixi del salvacondotto h auto et per che 
cagione. Di Vitellozo t Giampa ula parlò molto inixtramente; 
et dicendoli io che mpre io lo havevo facto vincitore et che, 
e 'l primo dì io ha i cripto come la 'nt nde o et bora e' 

la legge i, la li parr bbe una profetia; Il et allegandoli, ~~.tra 

le altre ragioni che mi movevano", che li era solo, et haveva ad 
fare con più et che li era facile rompere imili catene, ri pose 
che l'aveva ropta da dovera et havevane già baragliati più di 4· 

Et ragionando di iampaulo, mi dixe come e' i anta a 
e ere molto vostra co a. Ri po i che li era · à amico per e ere 
tato no tro oldato et e ere valente huomo, ma che ci haveva 

in quest'ultimo facto un cattivo ervigio . E' dixe allora: << Io 
ti voglio dire quel che quelli tuoi ignori non anno: a v an ti 
che si partis i di Perugia et andas i ad trovare Vitellozo in 
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Arezo, e' mi cri p e una lettera che diceva: 'Tu sai che io 
voglio male ad \ itellozo et pure orrei essere seco ad rimettere 
questi Medici in Firenze, ma non vorrei mostrare di farlo per 
amore di Vitellozo; però ti prego mi scriva una lettera che mi 
comandi che io va dia ad questa impresa '; io la scripsi: bora 
non o se e ne sarà facto bello per darmi canco >> . Risposi 
non ne bavere mai inteso nulla. 

Ragionando poi de' casi di Vitellozo, mi dixe tra le altre 
co e: <<Io ti voglio dire un altro tradimento, che io ho inteso 
dua eli ono, che mi voi e già fare. Tu sai, quando noi venimo 
con lo exercito in quello di Firenze, veggiendo che non li riu
sciva quello che de iderava et che io non vi havevo el capo, 
pensò, sanza mia saputa, d'accordarsi con li Orsini et scalare 
Prato una notte et lasciarmi in preda nel mezo del contado 
vo tro; et comunicò questo suo disegno con uno che me lo ha 
detto dua dì sono. El quale dicendoli con che fondamento e' 
facessi questa cosa et come vi si potessi mantenere, rispose 
che si voleva dare principio alle cose et che 'l mezo et il fine 
seguiva poi per necessità; la quale cosa lui non fece poi perché, 
andando ad vedere Prato, lo trovò meglio guardato et le mura 
più alte che non credeva>>. Et soggiunse ad questo che hoggi
mai egli era sua arte el fare tradimenti et che ogni dì si verifi
cava e' fiorentini bavere Il iustamente proceduto contro al 
fratello. Io risposi secondo che richiedeva la materia; et, di 
tucto el suo parlare, ritrassi bavere malo animo addosso ad 
decto Vitellozo, ma particularmente, come e' si ha ad procedere, 
non ritrassi. 

Fui dipoi con quello amico et, circha la condotta, la exclusi 
secondo le commissioni di vostre Signorie. Et delle cose di 
V i tellozo et di Pisa, li usai "quasi" le parole proprie che le 
Signorie vostre scrivono, adgiugnendovi tucte quelle altre cose 
che fanno a pproposito parlare sopra ad questa amicitia. Né 
posse' circha Vitellozo ritrarre altro che un malo animo del 

20 
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Duca ver o di lui. Di Pisa dixe: << ~na volta que to exercito 
si ha ad ridurre verso [Piombin o] /\Urbino/\, dipoi andrà forse 
più là, accennando verso Perugia, Castello et Siena; et quando 
e' si trovassi in quelle parti, li arebbe facile girare in un 
tracto ad Pisa et, trovandola sprovi ta, li arebbe facili imo 
l'occupar la: ma bisognerebbe governare la cosa secretamente. 
Non so se, per la creatione di que to Gonfaloniere, questo si 
può al presente fare et se quelli Signori potessino ordinare un 
25 o 30 mila ducati che bisognassino, sanza havere ad renderne 
ragione prima ad ogni huomo >>. Quello che io respondessi non 
replicherò, per non infastidire lo animo di vo tre Signori 
ingegna'mi sati fare allo ofitio mio. 

Circha alla condotta, dixe que t o amico come non 1 

era lo h onore del Duca ad non ne ragionare; et, tando un poco 
sopr'ad sé, dixe che [questa] si pot va mutarla di condotta in 
previsione che le ignorie vostre li d ino. Rispo i che la mu
terebbe nome, ma la non muterebbe viso; et che, ad volere che 
io entras i ad ragionare con vostre ignorie di questa provi-
ione, bisognerebbe che io [di] pote i dire loro quello che fu i 

el ri contro in loro proficto ; et bi ognerebbe che fu i chiaro, 
et di pre ente, et che si annovera i come farebbe quella; Il 
parlando sempre come da me. Rispo e decto amico che ci pen
serebbe un poco: et così fìnimo l ragionamento. Né ho in 
risposta della vostra de' xv che scrivere altro alle ignorie 
vostre: perché ad li altri che giornalmente parlo no meco di 
que te cose, io ho risposto et ri pond rò loro sempre qu Ilo 
creda mi si convengha. 

E' on enuti qu to resto d ' franz ~ i eh ci -i a p tta · -
no et sono alloggiati dove altra volta crip i ad vo tre ignorie 
es ersi ordinato ; et , econdo che mi dice un me er Federi 
huomo del Cardinale dì an Giorgio, eh dua dì fa venne qui , 
tucti e' franze i che ono partiti da Parma per il ochor o di 
questo ignore, computando e' primi t li ultimi, adgiungono 
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alla ornma di 450 lance. Io non o e dice el vero, ma i ri con
tra con quello che dicono co toro; et lui viene da Parma dove 

tato molti giorni. 
E' svizeri non sono anchora enuti, né ho inteso dove i 

ieno; ma i dice va] non po sono differire ad giugnere. 
L 'accordo, da la parte delli Orsini pende in u la venuta 

del sirnore P aulo che non è anchora campar o; et da la parte 
de' Bentivogli pende in u mes er Romolino che è ito ad Roma, 
come già vi seri p i; et ne suno movimento s'intende. 

Questo Signore si truova anchora qui; et domandando io 
hieri messer Alexandro t e oriere quando e' partiva, ri po e 
aspettarsi una ri posta da un ser Arcolano che più dì ono man
dorno ad Milano. 

Delli apparati di que to Signore alla guerra in que te conclu
sioni di paci ne sta sospeso ogni huomo, con iderato maxime 
di che fede si può hoggi fare capitale. Et prima messer Giovanni 
t eme assai, nonob tante li honori facti al Prothonotario uo 
et el ollecitare di tirare innanzi li accordi, perché e' vede 
que to Duca tuctavia ingrossare, non si partire di qui et starei 
con di agio delli huornini Il della terra et suo. ppresso, vede 
venire el Conte Lodovico della Mirandola et questi franzesi 
venuti ultimamente per la via di Ferrara; et dove, volendo 
andare ver o Rimini, la via loro era farli pa are Faenza, et 
lui li ha facti girare di qua et poi tornare ad alloggiare, [l'uno] 
el Conte ad Doccia et li franze i in tre castelluccia, che io vi 
ho scripto altra volta, che ono tucte a' confini de' bolognesi, 
verso Piancaldoli, dove stanno con disagio et son fuora della 
via. Torna anchora in qua qualche compagnia di fanti, di quelle 
che erano sute ne' dì passati mandate per que te città, le quali 
co e fanno parlare variamente. Tamen, non si crede che si 
habbi ad manchare di fede quando la fussi prom ssa. E' vini
tiani veggiendo rannugolare qua, per non e ere giunti allo 
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scoperto, hanno mandato il Conte di Pitigliano ad Ravenna 
con rooo cavagli. 

Delle ignorie vostre se ne sta ecuro, per essere costui 
armato di franzesi, né si credere che loro vi nocessino; che già 
altrimenti ne uno vi securerebbe. Quello che habbino già 
da t emere o Vitegli o Or ini vo tre ignorie lo possono di cor
rere meglio che non i fa qui; né ci è in effecto sì securo cervello 
che in queste co e ardi cha fermare el punto. 

Qui sono venuti circha 20 cavagli pisani che cercono oldo; 
non so se si appicheranno. Io non ho facto impresa né di favo
rirli, né di di favorirli, per non apere quale i sia meglio. 

È i decto que ta mattina per la terra che 'l populo di Bo
logna è le\ ato p r sospecto che li ' venuto che messer Giovanni 
non venda Bolognia al Duca. rede i ieno bugie populari, 
non c1 e endo ri contro vero. Raccomandomi alle ignorie 
vostre. 

Die 20 nov mbris, hora 20 diei, MDII. 

(ASF: X eli B., Cart . Resp. II9, c. 99r). 

servi t or 
Ni colò Machiavelli. 

In Imola. 

( Po) cripto. Ho tracto el salvacondotto conforme ad 
quello di vostre Signorie ( quale) vi mando allegato; et mi è 
suto faticha trarlo sanza paga ( ... ) di que ta Cancelleria, he 
tucte non ono facte come quella di vo tre Signorie. ( ... ) 

llegh . i · r t l v _ ro gra i , t men mi ' con v -
nuto ( ... ) in me er Alexandro pannochi: el quale, e giu
dicherà i habbi ad paga( re qualche) co a, bi ognerà che 
cotesti mercanti provveghino. Iterum valete. 

Idem Nicolau . 
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224. BNF: Cf III, 8g 1 • 

Viro ·iccolao de Macbiavellis etc. ( Imo) lae. Cito. 

Spectabilis vir etc. Due di fa ti scrivemo per Nicolò Francio o et 

reputandola salva, non ne diremo altro, maxime non havendo anchora 
risposta da te ad una nostra de' xv, la quale ti si mandò per Carlo, ca

vallaro nostro, contenente circa le cose di cotesto Illustrissimo Signore 
tucta la dispositione et conclusione nostra. Dopo che, non è suto qui 

alchuno adviso d'importanza, salvo riscontrare per via di Roma le me
desime cose dello accordo che ci hai scripto tu; et come qui vi era adri

vato uno Cipriano, secretario di cotesto Illustrissimo Signore, con li 

capituli soscripti; et che il Cardinale Orsino faceva intendere al Papa 
venirsene alla Badia sua di Farfaro, lontan[d o da Roma xx miglia; 

et che il signor Paulo li scriveva es ere ad ordine di cavalchare et ad 
Urbino et do e vole a la Sanctità sua; et che sua Sanctità disegnava 

mandarli xii mila ducati; et nondimeno non si poteva monstrare 
p eggio contenta di questo accordo che si facessi, et strigneva molto 
più che prima la conclusione della amicitia nostra. 

Ad che si era risposto a di xv in conformità di quello si scrip e 
ad te; ma non potevano a quel dl essere là tali lectere. Attenderemone 
risposta et si procederà dapoi secondo che ricercherà la cosa. 

Qui è suto adviso da diverse bande Giovampaulo esser tornato ad 
Perugia con pochi cavalli et haver facto certe diete con cittadini di 
quella città; et dapoi, come se gli aspectassi nuove genti, ordinato buon 

numero di adloggiamenti; et similmente Vitellozo haver mosso la arti
glieria sua da Fossombrone per ridurla verso Castello. 

Signiiichiamoti anchora come fra III dl o 4 partirà di qui messer 
Giovanni Soderini Oratore nostro ad Roma et andrà con commissione 
certa di tirare innanzi la pratica di questa amicitia: ad che noi non 

potremo esser meglio disposti né desiderarla più. Èssi sopratenuto qui 
Antonio di Sancti, tuo garzone, n di, credendo [che] ogni bora poterlo ri
mandare indriecto con qualche cosa di più importanza: il che non [acca] 
potendo anchor fare si rimanda con tucto quello che ci è. Ricordiamoti, 

se 11.tUA potrai, dare expeditione a quelle lectere de' Gaddi. Bene ale. 
Ex Palatio fiorentino, die xxi novembris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae fl.orentinae. 

Marcellus. 

1 Copia : ASF : X di B., Cart. Miss. L.C. 26, cc. I93V-I94'· 
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zzs. B~F: or r. ,p. 

Magnificis Dominis Decemviris etc. In Firenze. 

Magnifici Domini etc. Ad dì xx per Carlo cavallaro scripsi ad 
lungo ad le Signorie vostre in ri po t a della loro de' xv; et perché 
le cose si truovono qui in quello medesimo t ermine erano quando 
altra volta vi ho cripto, sarò per questa brevi imo. Et ad dire 
tucto summariamente, el Duca si truova anchora qui et non 
si a bene la partita sua . Le genti non vanno altrimenti innanzi 
verso F aenza, né i mancha delli ordini con ueti per la guerra. 
E' svizeri non ono anchora venuti. El signore Paulo Orsino 
non è anchora compar o, et i dice non verrà di costì per non 
bavere hauto alvocondotto per 25 balestrieri come chiedeva. 
Lo accordo di Bologna non è anchora fermo bene: perché, 
quando messer Giovanni si credette bavere fermo tucto, e' 
ci restò la differentia dello accordo vechio per il quale detto 
messer Giovanni è obbligato pagare omni anno ad questo Duca 
9 mila ducati ; et credendo messer Giovanni detto obbligo 
e sere cancella to, que to ignare dixe che 'intendeva che 
quello mede imamente veghias i: er per que to la cosa è rest a t a 
così sospesa tre dì et que ta sera è venuto me er Mino de' 
Rossi per con luderlo ad modo d'altri, se non potrà ad suo; 
non o qu Ilo seguirà. 

Ho ricevuto que to dì la vo tra de' r g, responsiva alle mia 
de' 14 et r6 , et intendo quanto mi dite dello obbligar i , etc . 
Aspecterò che me ne ia parlato, et di tucto vostre ignorie 
saranno advisate. Né ho cercho havere audientia altrimenti 
dal Signore per parlarli di nuovo delle ragioni m uovono vostre 
Signorie ad non potere ragionare della condotta ua, perché, 
parendomi cono ciere ad dipresso la natura ua, non lo voglio 
infastidire di quello che li pare intendere: il che sarebbe più 
tosto per farlo alienare più, che per addolcirlo. Et però aspecterò 
che di simil cosa mi ia ragionato: il che sarà secondo che 'l 
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t empo governerà le co e, le quali on più timate qui dì per 
eli che altrimenti. ~ é anchora o come le audientie iena per 
e ermi facili: perché qui non i vive se non ad utilità propria 
et ad quella che pare loro intendere, anza prestarne fede ad 
altri. Onde io non tenterò la cathena, e non forzat o, et una 
o dua che me ne ia fact a, non la tenterò più , non ob tante Il 
che per anchora non mi po a dolere; pure non lo vorrei ha vere 
ad fare. Tale che, computato ogni cosa, desidero as ai havere 
lic ntia da le vo tre ignorie perché, oltre al vedere di non 
potere fare co a utile ad cotesta città, vengo in mala disposi
tione di corpo; et dua dì fa hebbi una gran febbre et tuctavolta 
mi nto chiocciccio. Dipoi le cose mia non hanno costì chi 
le ri e gha et perdo in più modi: sì che, computatis ornnibus, 
non credo che vostre Signorie me ne habbino ad scontentare. 

Qui è venuto un homo [de .. ] [del Signore] del Duca d' rbino, 
dice i ad chiedere pacti, né i sa alcuna cosa particulare. Bene 
valet e. 22 novembris 1502. Imolae. 

E .V.D. 

226. BNF: CM I, 43 · 

Magnificis Dominis Decemviris etc. 

ervitor 
Nicholò Machiavegli 

Secretari o. 

Magnifici Domini etc. L'ultima mia fu ad dì 22, la quale 
mandai per Ugolino Mannelli, et prima havevo scripto ad dì 
20 in risposta alla vostra de' xv. Né dipoi ho che scrivere ad 
vostre Signorie trovandosi le cose ne' medesimi termini che 
quando vi scripsi: perché el Duca è anchora qui, el signore 
Paulo non è anchora venuto et della sua venuta se ne parla 
variamente. Lo accordo di messer Giovanni Bentivogli non 
è anchora fermo: perché sono in differentia di quello conto 
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vechio de' 9 mila ducati [lo hanno] che messer Giovanni debbe 
dare "fra certo tempo" ad questo Signore; perché questo Duca 
vorrebbe o fare tale obbligo perpetuo o vero che li dessi 40 mila 
ducati in pochi mesi; et messer Giovanni ad que to ultimo non 
porge horechi, et quello altro vorrebbe terminare in 6 o anm. 
Et in su questa disputa sono tati 4 giorni [che] ; "et" per la 
parte di messer Giovanni ci si truova messer Mino de' l~ossi. Et 
questa sera mi pare bavere inteso che domani ci si a pecta el 
Prothonotario Bentivogli. Et chi va interpetrando que ta di
latione, dice che la è tenuta dal Duca per aspettare ri po ta da 
mes er Romolino andato ad Roma et che costui, in questo 
caso, non è per governarsi se non come vorrà el Papa. Alcuno 
altro la interpetra molto più sinistramente, nonob tante che 
fra e' bolognesi et questo stato si tengha et servi ogni termine 
di buona amicitia et che molti presenti si siena facti da ogni 
parte l'uno ad l'altro. 

L[a]e cagion[e]i perché non parte que to ignor di qui si 
dicono molte: prima, p r volere avanti sua partita f rmare in 
tucto questo accordo co' B n ti vogli; l'altra, che non ci un 
aldo et i a pecta danari da Roma; l' altra, che ' svizeri non 

sono anchora venuti et già 3 eli si diceva che li ha ve vano pas
sato Ferrara, né se ne sa pubblice nulla certo; l'altra anchora, 
che vorrebbono essere ben chiari [che] se, andando avanti, 
egli hanno ad ire come amici delli Orsini o come nimici: il che 
si saprà venuto el signore Paulo. Il Né mancha etiam chi dica 
che non parte per quelle cagioni che io vi ho già accennate 
per altre mia. 

Io crip i alle ignorie vostre come egli era uto chiesto 
ad que to ignore un alvocondotto per uno huomo del Duca 
d' "rbino, che potessi venire qui. El quale huomo venne 4 
dì ono et partissi subito: pubblico si la cagione della ua venuta 
ssere per scambiare certi prigioni, né altro ne ho inte o. 

Dua eli fa tornò uno da Urbino, [sop] suto detenuto preso 
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nella rebellione, et parti si di là a' rg di questo. Referi cie 
es ere pure as ai bigottimento in quelli populi, nonob tante 
che ia in loro grande ob tinatione, et che questo accordo delli 
Or ini et del Duca li ha turbati assai. Et narra come, dua giorni 
ha anti che parti i, el Duca ragunò prima e' ciptadini et d i
poi e' oldati; né dice ervi di oldati e non Giovanni di 
Ro etto con dua altri conestaboli et hanno qualche 400 fanti. 
Et parlò, anchora che di per é l'uno dall'altro, tarnen in con
formità ad ciascuno, narrando l'accordo facto fra li Or ini et 
il Duca alentino essere certo ; et che fra detto Duca et Vitel-
1ozo osseva] si stringeva forte et che dubitava non si conclu
de i: et in u que to domando consiglio. E' ciptadini rispo
sono che volevano morire seco. E' soldati, examinato prima 
che forze el Duca d'Urbino pot i fare, dixono che erano per 
alvarli tucta que ta vernata rbino et an Leo, quando tucto 

el mondo fu se loro contro. Et così si bandì che tucti e' castegli 
et terre dello stato sgombra ino in que ti dua luoghi. Et 
Giovanni di Rossetto mandò in an Leo un suo fratello con la 
mogie et figlioli. 

Referi cie co tui quanto in quello principio quelli itelleschi 
venivano volentieri a' danni dì que to Signore et quanto male 
egli harebbono facto se el signore Paulo Orsino non li havessi 
tenuti indreto; et come 6oo fanti di Vitellozo soli [le r] ruppono 
tucto el campo del Duca ad Fo ombrone, che vi era roo 
huomini d'arme et zoo cavalli leggieri, e' quali si fuggirne 
tu c ti sanza arrestare una lancia; Il et che in tanti dì quant[ o ]i e' 
sono stati in campo non vi è corso mai un quattrino. Et questo 

ignare da calen' di octobre in qua ha peso meglio che 6o mila 
ducati; il che mi ha, mancho di dua dì fa, testificato et affer
mato me er Alexandro, t e aurieri. Il che io ho scripto volen
tieri alle Signorie vostre, acciò che elle veghino che, quando 
un altro è messo in di ordine, elli non spende mancho di quelle, 
né è anche meglio servito da e' sol da ti che i i e no loro: et 
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per adverso, chi è armato bene et di arme sue fa e' medesimi 
effecti dovunque e' i volta. 

Quello amico non mi ha mai poi parlato di alcuna cosa per
tinente allo accordo che i have si ad stringere fra vostre I

gnorie et que to Duca. Credo che li attendino con che commis-
ione vadia messer Giovanvectorio ad Roma o veramente 

a pedino tempo che voi ha\iate più bisogno di loro che al 
presente; da che io on certo che le ignorie vostre faranno 
ogni forza per guardarsene. Et io fo anchora le vi t di non 
vedere, sì per hav re exequita la commi sione, havendogli una 
volta tagliata la via per la qual oleva camminare, ì etiam 
per non hav re ordine da vostre ignorie di nuovi partiti 
da proporre loro innanzi: sanza la quale cosa si appicherà 
difficilmente ferro, o ad Roma o qui; perché, ha vendo loro 
una volta detto l'animo loro et vostre ignorie non acconsen
titovi, non ci altra via ad farl [e]i ridire, e non col proporre loro 
innanzi nuove cose: perché el negare et poi tacere non è a 
pproposito con que ti cervelli. Et io prosuntuosamente ne ho 
scripto la opinione mia alle Signorie vostre, veggiendo che 
quelle per la loro de' xv mi scrivono essere deliberate fare 
amicitia con que to Signore et concluderla bora. Perché se io 
non havessi detto come io la 'ntendevo, ri petto allo bavere 
pratico la natura di que to Signore, mi parrebbe non ha vere 
facto lo ofitio mio. Bene valete. 

Die 26 novembri 1502. Imola . 
E.V.D. ser itor 

Nicolau Maclavellu 
ecretariu . 
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227. B . ~ : C. I III , go'· 

Viro · iccolao de :\1achiavellis e tc. Imola. 

pec abilis vir etc. crivemoti a di xxr per Antonio di aneti, tuo 
garzone, che se ne tornava in costà, in conformità di quello che ti si 
era scripto fino a quel dì, et di più che fra 3 o 4 di partirebbe lo Ora
tore no tro per Roma et con comissione certa di tirare innanzi la pra
tica della nuova arnicitia et lega con la Sanctità di nostro ignare et co
t e to Illu tri imo Duca. Habbiamo dipoi una tua de ' xx per la quale, 
benché s'intenda una fermeza grande di cotesto ignore nella richiesta 
factaci et non ne volere adlentare uno punto solo, tuctavolta non 
siamo fuora di speranza che, considerate bene tucte le circustantie di 
questa cosa et havuto respecto alla possibilità nostra, non si habbia 
ad resolvere bene in tal cosa; maxime che da Roma si ritrahe una optima 
disposi tione del Pontefice et desiderio grande di concluderla: et per tal 
cagione si expedisce lo Oratore nuovo, il quale partirà postdomani o 
l'altro . Costì è necessario stare in sul medesimo che ti scrivemo a di xv 
et monstrare da un canto dispositione et voglia grande di conchiudere 
questa amicitia, dall'altro uno fermo proposito di non la fare, se non 
per quanto sono le forze nostre et securamente. 

Di nuovo habbiamo solo da dirti ritrarre da Roma et per doppi 
advisi, le genti regie che sono costi bavere ad passare nel Regno, et 
prima fare una passata con cotesto Principe alla recuperatione di Ur
bino et di Camerino, la quale stimono facil cosa; et dapoi secondo che 
ha obligo cotesto Duca con la Christianissima Maestà, bavere anchora 
lui ad transferirsi con le sue genti là dove, contro alli bi pagniuoli, 
quella Maestà fa apparati grandi: donde, a nostro iuditio, sequirebbe 
che li inimici di cotesto Signore si potrebbono salvare anchora qualche 
t empo, non essendo apte coteste genti ad transferirsi in tanti luoghi. 
Ad Roma questa cosa è notoria et si sa li Oratori et procuratori del Re 
che sono là haver facto intendere al Papa certe cose circa questo [ef
fecto] ; non sappiamo se costi ne è adviso; bareno caro, sanza ricercarne 
il Duca, ce ne scriva quel che se ne intenda, che animo sia quello del 
Duca et come se ne contenti. Intendesi di più il Cardinale Orsino, n di 
fa, essere stato ad Roma et parlato lungamente con la Sanctità di nostro 
Signore; et dalla banda di Castello, mr dì sono, esser partiti di quel luogo 
buoi et guastatori per condurre le artigtierie di Vitellozzo Il la quale 
si truova ad Mercatello. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die XXVI novembris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae R eipublicae florentinae. Marcellus. 

1 Copia: ASF: X di B., Cart. Mlss. L.C. 26, cc. 1991·2oor. 



316 II LEGAZIONE AL VALENTINO - NOVEMBRE 1502 (228-g) 

228. B:-\F: CM III, 50. 

Viro Niccolao de Macbiavellis etc. 

Spectabilis vir etc. iccolò, io ho ricevuto a' dì passati più tue, alle 

quali per me non si è resposto per le molte occupationi in le quali sono 
stato et di presente sono, come puoi stimare. Solo mi occorre per la 

presente signifi.carti che non ti parta, perché quando fi.a tempo della 
licentia, io mi ricorderò di te; et stanne di buona vogla. In questo mezo 

scriverrai spesso, ritrahendo di coteste cose il più ti fi.a possibile, come 
infìno ad qui hai facto, di che io, insieme con questi altri Signori, mi 

tengo satisfactissimo; et quando ti accade cosa alcuna, me lo farai 
intendere . Bene vale. Ex Palatio, die XXVIII novembris MDII. 

Petrus de Soderinis V exillifer I usti tiae. 

229. B:-\F : CM I, 44 

Magnifìcis Dominis Decemviris etc. 

Magnifici Domini. L'ultima mia fu ad dì 26, la quale mandai 
per un garzone suto mandato qui da quelli da Gagliano per 
loro conto particulare. Et prima havevo scripto ad dì 22 et 
mandato la lettera per ugolino di Niccolò Mannegli che se ne 
tornava in costà; le quali existimando salve non replicherò 
altrimenti. 

Per questa mi occorre fare intendere ad vostre Signorie 
come hieri arrivò qui el signore Paulo Orsino; et secondo ho 
ritracto, egli ha portato e' capituli ratificati et soscripti da Vi
tellozo et da ogni altro de' collegati; et s'ingegna pro viribus 
per uadere ad que to ignore quanto loro gli debbono et gli 
fieno fedeli et che gli metta in ogni 'rnpresa et al paragone di 
qualunque altro. Que to Signore all'incontro e ne mostra con
tento. Vitellozo anchora in particulare gli scrive lettere molto 
umm1 stve et molto grate, eu andosi et offerendosi, et di

cendo che, e li parlerà mai ad bocca, non dubita di non [ i] 
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giustificare beni imo ASé/\ et farlo capace che le co e eguìte 
non ono mai ute facte per offenderlo, etc. 

ua ignoria i piglia ogni co a, et ad che cammino ella i 
vada, e' non i a, perché gli è dificile intenderla et cono cerla. 
Et havendo ad giudicare qu ta co a da l facto in é, da le 

arole ua et da quelle di qu ti ua primi mini tri, non e ne 
può e non credere male per altri: perché la [ingiud] ingiuria 
è uta grande, le parole ua et quelle d'altri ono empre ute 
piene di sdegno ver o di detto Vitellozo. Et chi mi parlava 
hieri di que ta cosa, che è el primo huomo che que to ignare 
habbia pre o di sé, dixe: <<Questo traditore ci ha dato una 
colt llata et bora crede guarirla con le parole >>. Et andando io 
inve tigando come que to ignare babbi ad procedere in que to 
ca o, et entrando sotto ad questo tale, che io dico e ere de' pri
mi, mi dixe: <<Una volta noi ce n' andr no on qu to exercito 
ver o rbino, dove non si dimorerà molto perché noi siamo 
di ferma opinione che ci si darà nelle mani, che noi non areno 
ad Rimini; et tirereno in su, o ver o Perugia, o ver o Castello, 
dove ci parrà. Chiedereno gli allogiamenti drento nelle città 
come Gonfaloniere di Sancta hiesa et come ad terre di Chiesa; 
et li capituli non dicono che noi non dobbiamo allogiare con 
lo exercito del Papa dove lui vuole; [vediassi] 1\Vedrassi/\ che 
risposta ne fi.a facta et secondo quella ci governereno >>, ac
cennando che in su questo non ha ad manchare loro occa ione 
p r giudichare Vitellozo et Giampaulo non e ere per fidar i, 
contro li quali costoro hanno più animo Il tri to che contro 
alli altri. 

Dua dì sono, venne qui el Pre idente della Ruota, che 
que t o ignore ha ordinata in que t o tato: che i chiama me ser 
Antonio dal Monte ad San ovino, huomo doctissimo et di 
optima vita, et tiene la residentia sua ad Cesena. Et si dixe, 
alla giunta sua, come sua Signoria lo haveva facto venire per 
mandarlo in Urbino come huomo del Pontefice ad afferire 
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vema ad quello populo et ad quelli di tucte le altre terre. Il 
be si ri contra : perché [la eb] [hogg] oggi la Excellentia del 

Duca, el signore Pau1o, detto me ere Antonio et me ser Aga
bito sono stati ristretti la maggiore parte del giorno insieme ; 
et si dice ad ordinare le patenti et l'ordine come detto m es er 
Antonio debbe procedere, et che insieme con lui andrà el i
gnare Paulo p r fare diloggiare le genti d'arme che sono in 
quello di Fano et ritirarle verso Crbino; et tien i per fenno 
che in que ta recuperatione non ci i habbi ad adoperare spada. 
Et inoltre si crede che Iacopo di Ro setto, el quale si truO\·a 
in an Leo, come scripsi per altra mia alle Signorie vostre, p r 
e ere huomo di Vit llozo come ogni huomo sa, non ia sta to 
me so m an Leo [ad] ~~.da/\ Vitellozo ad [a] altra fine e non 
per po ere on qu to pre ente riconciliar i più el Duca. Dice i, 
oltr'a ddi que to, ten rsi da parte una prati ha con el Du a 
Guido, che e' rinurn ptii el titulo di questo uo ducato et darli 
un cappello o una imile ricornp nsa. Chied el ignore Paulo 
danari per lui et per li altri in u que t o diloggiare da Fano; 
ègli suto promes o per di qui ad 8 giorni dare cinquemila 
ducati. La recuperatione di arnerino durante la vernata è 

giudicata, non che difficile, impossibile. Né si crede che vi i 
perda t empo quando p r accordo la non veni i. Et perché, 
con tucti qu ti accordi [e ' non si ve] et p ranze, anzi certeze, 
di recuperare questi stati sanza arme, e' non i v de tornare 
indreto ne una di que te compagnie franze e, anzi i di egna 
di andare avanti con tucta qu ta banda [et] Aet dicesi/\ che gli 
andra no col Duca in fino ad Roma, si crede lo facci per as-
ettare as ai co e per la via : t io ne ho el ri con tro che io 
crivo di opra alle ignorie vo tre ; o vero p rché que ti fran

z i debbono pas are nel Reame in occor o di quelli loro . Et 
benché que ta opinione ci ia uta : poi che questi franze i 
vennono, t amen si cr de piu al pre en te per int nder i e ere 
pa sa ti nel Reame as ai pagnoli di nuovo per la via di icilia : 
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il che da Roma o tre ignorie ne po ono bavere più certo 
advi o. 

Le co e di Bologna con questo ignore i fermoArno" hieri 
et è i reducto que to pagamento de' mila ducati, in che era 
la differentia, ad cinque anni; et arebb en facto el contraete, 
ma que ti bolognesi non havieno el mandato ad farlo. \ enne el 
mandato questa mattina, et hoggi non i facto nulla per 
e ere tato qu to ignore occupato con el signore Paulo et 
on me r Antonio dal Monte nelle co e dette di sopra. Et 

m1 uto detto, el Papa, dopo la giunta di me er Romolino 
ad Roma, bavere scripto ad que to Duca et confortatolo a ai 
ad que to accordo di Bologna, mo trando ene contento et 
atisfacto. Ingegnerommi, hauta eh li harà la perfectione 
ua, trarn una copia et la manderò ad vo tre ignorie. 

Questi benedecti vizeri, che d ve ono verure, non ono 
anchora compar i, né io ne po o dire altr ad vo tre Signo
ne. 

T ~ -~- ··~,.. ;,.. ............. ...,,... "l r o eli scrivere alle 1gnon vo tre 

com qui si ritrae che qu sto ignore, nel passare ver o Koma 
cm: que to ex rcito, quando e' pigli quella volta, che si crede 
di ì, seguira e' modi uoi vechi di fare pagare le male sp e 
ad tucte le terre della Chiesa che li capiteranno alle mani; et 
fra le altre Anchona è in ul disegno. Et perché si dice e ere 
in quella città as ai robe de' mercatanti vo tri, et perché io 
non so quanto que to x rci to ia per adpre sarvi i, et appre -
sandovisi, è da dubitare di sacco et d'ogni male, con iderato 
la buona sorte ua, ne pago mio d bito di advertirne vo tre 
Signorie. Et parlandone l'altra mattina dalla lunga con me er 
Alexandro, dimandandolo se noi bave sino robe in Ancona 
come le pote ino venire ecure, ri po e che 'l modo sarebbe 
imbarcharle et condurle ad Cesena o ad Rimini, et che, cond tte 
quivi, le s~e~urerebbe egli. Altro non mi occorre per qu ta, 
se non raccomandarrni infinite volte alle ignorie vostre, quae 
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bene valeant. Ex Imola, die z8 novembris rsoz. AVOlgeteA 
E.V.D. servitor 

Nicolaus Maclavellus 

Secretarius. Il 

iamo ad dì xxvun da mattina et è arrivato un garzone di 
Carlo cavallaro con la di vostre ignorie de' z6; et intendo 
quanto vostre Signorie dicono dello Oratore che debbe partire 
per ad Roma et come io ho ad intractenermi qua, et la peranza 
che vostre ignori hanno che que to ignore scenda da questa 
sua ferma opinione della condotta; di eh io mi rapporto alle 

ignorie vo tre. Farmi bene, non havendo da dire altro ad 
que to ignore, di non cerchare di parlarli altrimenti, ma da 
adtendere con que ti sua ad maturare la co a et per uaderla 
et farla capace acciò che l'intendino che po ono fare opra 
le ignorie vostre ogni fondam nto, quando e' non si partino 
da el po ibile et da el ragionevole . Et così aspecter[à]ò che 
mi sia da loro facto intendere altro, né sono per governar
mene altrimenti, e le ignorie vo tr non me ne danno ordine 
ex presso. 

Intendo oltre a ddi questo, quello che le ignorie vo tre 
mi dicono ritrarre da Roma circha la passata di que to ignore 
nel Reame. Rispondo non havere inte o mai alcuna co a che 
questo ignore pa si in p r ona, ma sì bene si ragiona de' 
franze i n l modo che di sopra crivo ; ingegnerommi di ob er
vame meglio el vero et di tucto fieno raggualiate vostre igno
rie. Né sopratterrò più questo mandato per non tenere o pese 

o tre Signorie delli advisi di qua et per altra mia sopperirò 
a ttucto; et cri verrei ogni giorno se non fussi la difficultà del 
pa are queste alpe, ri petto a' tri ti t empi che corrono; et 
dipoi non variando le cose, mi pare superfluo con pe e n
vere una medesima co a alle ignorie vo tre. 

iamo nel mede imo dì ad bore XVIII et è partito el signore 
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aulo Or ino in ierne con me er Antonio dal Monte allo effecto 
di che io crivo di opra; et ha hauto decto signore Paulo 36oo 
ducati. Valete iterum, etc. 

Circha la partita del Duca di qui, i ragiona che partirà 
per tucta questa eptirnana, come per altra crip i, et ne andrà 
ad Furli. 

230 . ASF : X eli B., Cart. Resp. II g, c. 3 -u. 

l\Iao-nificis Dominis Decemviris etc. JOV 

Magnifici Domini. Hieri cripsi ad le vo tre ignorie per un 3or 

garzone di Carlo, vo tro cavallaro, et b nché per questa non 
mi occorra molto, tamen havendo occasione di rnandarla per un 
garzone di me ser Alexandro t esaurieri non voglio manchare 
di dare notitia di quanto egue. Come le ignorie vostre inte
sono p r la mia di hieri, el ignare Paulo Orsino in ierne con 
me er Antonio dal Monte ono iti alla volta di Urbino, né da 
quelle bande si è in te o dipoi altro; et in tucto i aspecta quello 
che partorirà l'opera loro. Et questi primi del Duca dicono 
che questo Signore non è p r muoversi di qui, e non intende 
come si habbi ad governare con Urbino: cioè se lui ha ad usare 
la forza o non. Né circha ad questa parte mi occorre altro, se 
non che el Ve covo di Cagli, havendo chie to più dì sono sal
vocondotto per venire qui et non li es endo volsuto concedere, 
li e tato dipoi conce so dua dì ono et ci si a petta di corto. 

Dixi alle Signorie vostre per l'ultima mia come lo accordo 
fra ' bologne i et questo ignore era fermo, /\et/\ che cinque anni 
durassi la provisione de' 9 mila ducati da darsi ad questo Duca; 
et che non manchava e non el mandato ad questi bolognesi. 
Ma, sendo venuto el mandato, vennono l ttere da Roma co 

2 ! 
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uno huomo ad posta de' Bentivogli, che ignificorno ad que to 
principe e sere rima i d'accordo el Papa et quelli che ono là 
per messer Giovanni che questa provisione have si ad durare 
8 anni et che fussino ogni anno x mila ducati. Tale che, vedendo 
questo Duca el Papa havere guadagnato in questo appunta
mento tempo et danari, dice non e sere per voler i partire da 
quello ha facto detto Papa; et dall'altra parte me er Giovanni 
se ne di co ta et richiedelo della ob ervantia di quello erano 
rimasi insieme; et co 1 la cosa si va ingarbugliando t procra
stinando, né si a interpetrare e la è arte o caso. Doverrailo 
giudicare pre to lo effecto: nonob tante che ad que ti de' 
Bentivogli paia che le cose procedino naturalmente et ne 
stieno di buona voglia. 

Io ho, per diverse vie, ricercho d'intendere e que to ignor 
è per tra ferirsi in persona con le ue genti nel Reame, o vero 
se e' franzesi sono per andarvi loro; né ho pos uto dell'una cosa 
et dell'altra ritrarre alcuna cosa di certo, ma solo opinion ; la 
quale è suta in questa Corte, poi che ' franzesi vennono, che 
facto queste facciende ne andrebbono nel Reame; non mancherò 
di farne ogni prova per intenderne el vero et adviserò. Né ho 
che scrivere altro per que ta, perché tucte le altre co e ono 
ne' medesimi termini che per altre ho scripto alle Signorie 
vostre, alle quali mi raccomando humilmente, quae ben 
valeant. 

Ex Imola, die 30 novembris 1502 . 

E.V.D. ervitor 
Nicolaus Maclavellus 

ecretarius. 
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23 1. ASF: X di B., Cart. Miss. L.C. 26 , cc. 203 ·:zo.v. 

Die u decembris 1502 . Niccolao ~falchiavello. 

pec abilis vir etc. Poi che ti ( si} scdp e a dì 26, i sono ricevute 
le tue de' x:xu, XXVI et xxix et ultimamente que ta mattina de' x.x:x 

203V 

del pas ato, alle quali non si essendo variato le cose di qua Il né havendo 2o.v 

noi mutato ordine o respecto nel procedere nostro, non accade altra 
risposta; et basta rimetterei alle altre nostre scripteti fin qui et confer
marti nel p roceder tuo con cotesto Illustrissimo Signore il medesimo 
che per il passato. Parti di qui ad 28 del passato messer Giovanni Vec
torio oderini et andò con q uella commissione che ti si scripse altra 
volta. 

D elle cose di costà ti r icordiamo tenerci diligent ement e advisat i, 
maxime variando ogni dì quanto elle fanno; et, se tu potrai, fare opera 
che q uelle robe che si truovono ad Anchona o a Camerino si condu
chino salve . Dicono questi m ercanti credere che ad q uest 'bora sieno tucte 
levate da Anchona per condurle alla volta di qua, et sperano in spatio 
d i 8 o x di haverle tucte al sicuro. Accadendo, fara'ne, come è decto, 
q uello che ti fia possib ile . Né ci occorre per questo apportatore scriverti 
altro . 

232 . ASF : X di B., Cart. Resp. II9, cc. 3 IT· 32v. 

Magnificis Dominis Decemviris etc. 

Magnifici Domini et c. Io scripsi l'ultima m1a ad eli 30, et 3rr 

prima havevo scripto ad eli 28 et 29 del passato. Et per la pre
sente mi occorre significare ad vostre Signorie come questa 
sera col nome di Dio si sono fermi et conclusi e' capituli fra 
la Excellentia di questo Principe et messer Giovanni Benti
vogli. La quale nuova, perché mi pare da essere desiderata da 
vostre Signorie, la significo ad quelle per huomo expresso; 
perché oltre alli altri beni che ne può sperare cotesta ciptà, ci 
conosco questo et da non stimarlo poco: el quale è che questo 
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Duca si cominci advezare ad t enersi delle voglie et che conoscha 
come la fortuna non liene dà tucte vinte ; il che lo far à più 
facile ad ogni proposito che lo volessino tirare vostre Signorie. 
Et benché l'ofitio mio fu si mandarvi la copia di detti capituli, 
t amen non li havendo po suti havere questa sera, ho voluto 
più to to darvi que to advi o sanza epsi che, aspectandoli, 
differir lo. 

R ora, Magnifi ci Signori miei, come questo Duca habbi al 
pre ente ad procedere nelle sue cose, ci è varie opinioni ; per
ché e endo ferme le co e di Bologna et q uelle delli Orsini , 
et perandosi buono fine delle co e d 'Urbino, - che per tuct o 
dì domane ci doverrebbe essere nuove di quello che ha facto 
el signore P aulo in que t a sua andata là - non ci rest a alcuna 
cosa in dubbio, e non l pen are quello che que to ignore 
h abbia ad fare di que te gente che li ha ragunate insieme; et 
e di questi franzesì ne ha ad t ornare o tucti o pa rte in Lom

bardia; et e li hanno ad pa are nel Rea me; o vero e con 
epsi el Duca (nonobstante ogni adcordo) si ha ad as icurare 
[di loro], et maxime di Vitegli et Balioni . Et quanto ad que t a 
ultima part e non ne ho ritracto mai altro che quello ho scripto 
più volte ad vo tre Sign orie: l'una, di vedere un tristo animo 
nel Duca verso di loro ; l'altra, ha vere inteso da quello amico 
che, andando verso Roma et a lloggiando i, potrà scerre e' 
giudei da ' sammaritani ; come più largamente per altra mia 
vi scripsi. Et quanto ad quell'altra parte, se ' franze i debbono 
passare nel Reame o col Duca o san( za) , io ne ho facto ogni 
extrema prova per intenderlo, né /\mai/\ ne ho possuto trarre 
alcuna cosa certa; et più tosto mi è su t o mostro di non che 
altrimenti . Et pure hoggi parlandone con q uello amico che io 
ho più volte allegato i n su le mie lettere, m i dix e : <t Que t i 
fran zesi ci hanno hoggi mostro una lettera da N a poli, la quale 
mostra e' franzesi e sere al di opra, il che fa non essere [che] 
n ece sario che questi vi i t ransferischino >> - et tras e i la 
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lettera di seno et dettemela; della quale v o tre ignori e ne 
leggieranno la copia che io mando inclu a in questa a. 

Né potrei Il intorno ad que ta co a crivere altro alle 1- 31v 

gnone o tre. Ma per tucto di martedì proximo si doverrà 
vedere che via piglia que ta acqua et da quello principio i 
do verrà coniecturare più la qualco a: p rché per molti segni 
io v ggo resoluto questo ignore di partirsi fra 3 o 4 di; et 
dice .i che 'l primo alloggiamento arà ad Furli, per andare 
subito più avanti et con tu eta questa gente: di che ne arà 
più ero iudice el tempo eh alcuna altra co a che se ne dica 
al presente. 

Et perché le vo tre ignorie intendino meglio che animo 
babbi costui verso que ti uoi nimici riconciliati, appino che 
li è stato qui da giorni uno huomo di Pandolfo Petrucci et 
uno di Giampaulo Balioni; et non ha né l'uno né l'altro pos uto 
havere anchora audienza, né hanno peranza di haverla. Et 
parlando uno amico mio con qualchuno di questi, mi è refe
rito che "loro" giustificano el caso loro con questo Duca, alle
gando bavere voluto farlo Re di Toscana et che ad lui non bastò 
olo el non volere acceptare questo benifitio, ma, andando ad 

trovare el Re, li m.isse in disgrazia di sua Mae tà; et che Vitel
lozo non ha che replicare altro al Duca che questo. 

Di nuovo non ho altro che dire alle Signorie vo tre per non 
ci essere di ver o Urbino anchora adviso alcuno poi che partì 
el signore Paulo Orsino et m er Antonio dal Monte; aspecta i 
domane qualche advi o come ho detto di opra. Èssi detto 
hoggi in Corte come quelli di Camerino hanno sacheggiato un 
castello della Chiesa, loro vicino, chiamato an ovenno. Rac-
comandami alle Signorie vo tre, 

Die II decernbri MDII. 

E.D.V. 

quae bene valeant. 

ervitor 
Niccolau Machiavellu . 

In Imola. 
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Pagate allo apportatore di questa lire sei, che vi debbe essere 
per tucto dì 4 del presente. 

a Vedi documento Sl'guen.te. 

233. ASF: X di B., Cart. Resp. II <J, c . 33' · 

33r Lettera a del Duca di Nimorsa ad Monsignore di Ciamonte. Data nel 

reame di Napoli presso ad sei leghe ad Barletta, sotto di 19 di no
vembre. 

Monsignore lo Gran Mastro, io vi voglio fare intendere delle nostre 

novelle di diqua, significandovi come noi siamo qui vicino di Barletta 

ei leghe et come li nostri nimici si sono bene ristrecti et ricolti dentro 

la villa, fortificandosi sanza mai fare alcuno sembiante di uscire fuori . 

Alsì sappiate che Monsignore Alfonso di Sansevero, con roo huomini 

d 'arme che baveva dentro la d ecta villa ad ervitio di Coosalvo F errante , 

è venuto con tucta la sua decta banda ad rendersi ad noi. Vero è che 

l'armata del Re di Spagna è discesa in Calabria et assemblato i con 

altre loro genti; né per tanto li nostri hanno perduto anchora n essuna 

delle piaze et ville guadagnate per davanti, alli quali ho mandato cin

quanta b !ance franzcse et 6oo h uomini di piè. Et non dubito punto che, 

giunto tale soccorso, e ' nimici non si ricoglino et che il Re nostro cono

scierà come di qua è stato bene guardato et bene difeso il suo diritto da 

noi et brevemente vedrà ire la cosa di bene in m eglio. Voi potete comuni

care et fare intendere alli suggetti et servitori c del Re queste bone nove. 

be Iddio vi guardi; et addio ~1onsignore lo Gran Mastro, etc. 

a TitokJ e copia di tnatw del • f. b ~fs.: cinquanto. c 1lfs .: servi tore. 
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234 . Dall'ed. P.M., Le . XI, n. 6o. 

Ai Dieci di Libertà. 

Magnifici Domini, etc. Le ignorie ostre veggono quello 
he io crivo per l'alligata, e perché circa a' capitoli fra i Ben

tivogli e que to Duca, mi è uto riferito alcuno particolare, mi 
par o crivervelo a parte, endone osì uto pregato. E 

questo tale fu conten to che io legges i detti capitoli, ma non 
vol e ne erba si copia, onde io ne riferirò a vo tre Signorie 
quanto se ne è ri ervato nella memoria. Le Signorie vo tre 
anno, come per altra seri i, che qui si era fermo uno accordo 

e a R oma un altro, e che quello di Roma era a più vantaggio 
del Duca che que to; ed in tale accordo di Roma si contengono 
gli infrascritti effetti, cioè: 

Che fra la Eccellenza del Duca di Romagna, PrinCtJ,e J i 
quillaci e Bi egli da una parte, e il Magnifico Reggimento, e 

me . Giovanni Bentivogli co' figliuoli da Bologna dall'altra, 
i faccia vera e perpetua pace duratura in eterno, avendo gli 

amici per amici, e i nemici per inimici, e che ciascuna delle parti 
sia obbligata favorire con l'arme e collo stato l'altra parte, 
contro a qualunque, eccetto Al andro Papa sesto, e il Cri-
tiani simo Re di Francia. 

Item, che me . Giovanni Bentivogli ia obbligato servire 
la Eccellenza del Duca di Romagna fra un anno, da cominciare 
il dì della finale conclusione dello accordo, ogni volta che al 
Duca parrà o piacerà in una impresa, o due, per spazio di sei 
me i, di roo uomini d'arme e roo bale trieri a cavallo, a pe e 
di detto me er Giovanni. 

Item, che il primogenito di me er Annibal Bentivogli debba 
torre per donna la irocchia del Vescovo d'Euna. 

Item, che il Papa debba confermare alla comunità di Bo
logna e a mes er Giovanni Bentivogli, tutti i capitoli e privi
l gj uti loro conce si per lo addreto da qualunque Pontefice. 
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I tem, promette il Papa e il Duca che la Maestà del Re di 
Francia, gli eccelsi Signori fiorentini, e la E ccellenza del Duca 
di Ferrara prometteranno la osservanza di detti capitoli per 
la. parte del Duca di Romagna. 

Item, s'intenda condotto il prefato Duca di Romagna dalla 
prefata comunità di Bologna con r oo uomini d'arme per otto 
anni continui prossimi futuri , e con stipendio di fiorini dodici
mila d'oro di Camera per ciascun anno. 

Questo è in effetto, magnifici Signori, quanto io pote' ri
trarre per avere letto una volta tali capitoli , e quelli che que ta 
sera si sono fermi, sono conformi in tutto a questi, eccetto che, 
dove lo stipendio de' roo uomini d'arme debbe durare otto anni, 
~ loro lo hanno ridutto a cinque, e delli altri 3 anni ne fanno 
•a ùntJ a quella sorella del ve covo d 'Euna; e messer Giovanni 
d · !: : . .sa suoi beni per conto di detta dota, fra li quali questo 
Sig110:-e ha voluto obbligati quelli che me ser Giovanni ha nel 
dominio di Firenze. È un capitolo in detti capitoli, che io aveva 
lasciato addreto, che t ali apitoli si debbono t enere ecreti -
simi tre mesi prossimi, per cagione delle co e d 'Urbino e di 
Camerino: il che ha fatto che io non ne ho possuto avere la 
copia, e che io vi ho critto a parte per servare la fede a ch i 

me ne ha pregato. Raccomandomi a vo tre Signorie, quae 
bene valeant. 

Die 2 decembri , 1502. Ex Imola . 
E.V.D. ervitor 

• icolaus Machia vellu · 
ecretariu . 
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235. B. "F : CM III , 9 1 1 . 

\ iro "iccolao de i\Iachiavellis etc. I mole. 

pectabilis ir etc. Andrea di Mariotto da an Casciano ci dice ha ver 
enduto lo anno passato ad cotesto Illustrissimo Signore varie munitioni 

per valuta di 200 ducati et consegnatole ad don Michele suo luogote
nente ad Piombino, et fino ad hoggi non essere anchora stato pagato, 
et p r ciò patire a ai . De iderremo che con cotesto Illustris imo Signore 
tu facessi opera per lui vivamente et lo pregassi per amor no tro dare 
qualche ordine migliore che non si è facto fin qui al pagamento suo . 
Lui stessi sarà exhibitore di questa, che viene costà per questa ca
gione sola; et di boccha ti dirà più appunto il bi ogno suo. Et tu farai 
con il Signore et con li altri suoi ministri quella opera ti sarà possibile 
per il pagamento suo. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die nn d ecembris MDII. 

Decemviri Libertati et Baliae Reipublicae florentinae. 

Marcellus. 

1 Copia : ASF: X di B., Cart. Miss. L. C. 26, c. 204 11. 

236. BNF: CM I, 45 · 

Magnifìcis Dominis Decemviris etc. 

Magnifici Domini. Avanti hieri ricev e' una di vo tr 
Signorie responsiva ad più mi ; et perché 10 scrip i l'ultima 
ad dì dua di que to, dove significai ad quelle ad lungo delle 
cose di qua, né e endo dipoi innovato altro, ma trovando i 
ogni cosa ne' medesimi termini , non mi occorrerebbe scrivere 
altrimenti. Tamen, perché le vostre ignorie non stieno con lo 
animo sospeso differendo lo scrivere etc., mi è parso scrivere 
la pre ente. 

endo io stato da ro giorni sanza entrare ad parlare ad que to 
Signore et essendo facti questi [ultimi ] capituli fra sua Excel-
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lentia et e' Bentivogli, mi parse hieri non fuora di proposito 
pigliare occa ione di parlar li; et la udienza mi fu conce a 

subito. Et avanti che io li dices i alcuna cosa, sua Signoria 

mi dix e: << Io sono t a t o in fan t a i a di parlarti 4 o 6 dì fa perché 
el ignore Paulo Orsino, ultimamente che li è stato qui, mi ha 
d cto che li tuo ignori li hanno mandato ad Urbino dua 
hu mini ad farli intendere che se voleva condursi, o lui o uo 
figliolo, che li darebbono conditione quando egli operas i qual
che co a ad benifttio vostro circha le co e di Pi a ; et che li era 

manchato da lui perché da le ignorie vos tre non era rima o 
di aderir i per fare etiam contro ad ua Excellentia )>. 

Io li dimandai e el ignore Paulo li ha v eva detto el nome 
di que ti dua, o se ne li haveva mon tre lettere di credenza, o 
vero se detto signore P aulo per lo addreto li haveva m ai detto 
bugia veruna. Ri po e che lettere non li haveva mo tro [ne 

[nel et mancho d tto ch i egli erano, ma che delle bugie gli 
ha\·eva bene dette a a i ; t co ì si risolvé questa cosa ridendo, 
nonob t ant e che nel prin ipio lui me ne parla i turbato, 
mon trando di crederla et che la gli dole i ; né io giudico fu ra 
di propo ito che le ignorie vo tre crivin o qualche co a in
t orno ad que t a parte che io li po a mo trare. 

Entramo poi in lunghi et vari ragionamenti per spatio di 
u na gro a bora, e' quali io non r plicherò come superfluo et 
poco ad proposito. Tra ine olo in sub tantia come sua 1-

gnoria dice e sere in quello mede imo \\ propo ito di fare ami
citia con le ignorie vo tre et mantenerla, né mai fa rvi o con
sentire che vi i faccia con tro, giudicando la deboleza et di
minutione vo tra diminutione ua; accennandomi quodam 
modo che era per fare ad vo tro modo, quando non vole si 
fare ad uo. -é que t o me lo dix e con parole ì chiare, [!amen p J 
tam n me lo par e raccorre nel uo parlare; et benché io m'in
g gna -i coprirlo, non po -e ' /\farlo/\ per non potere ri pondere 
se non g neralia. 
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Entrommi ne' casi de' Yinitiani, t come egli haveYono 
t nuto un tractato in Rimini per mezo d 'un vinitiano che 
habita a quivi , et che lui per honore loro lo haveva facto 
impiccare. Dixerni de' o petti in che li tavono [questo con 
questo uo exercito che li haveva ridutto qua, et come havevono 
honorato uno uo huomo che mandò là per coppietti, oltr 
al modo conveniente et a Uoro et alla p r ona di olui . 

Parlo i delle co e di Pi a, et de' galiardi as alti che vi ha
ono facto vo tre ignorie, et come la arebbe la più glo

n a expugnatione che pote i fare uno capitano. Di qui i 
altò a ]Lucca, dicendo che l'era ricca terra et che l'era un boc
one da ghiotti: et in imile ra i n amenti i con umò tempo 

a a1. 

Dixe dipoi quanto volentieri egli ha ve\ a facto que to ac
cordo co' Bentivogli, et he li voleva ricever per frategli , et 
h e Iddio ci h aveva me o le mani: perché prima era entrato in 

que to ragionamento cianciando, tamen, che poi ad un tracto 
el P apa ri i di po e et lui vi on entì con tanta sati factione 
d'animo quanto fu i pos ibile, dic ndo che se le ignorie vo tre, 
lui, F rrara et Bologna vanno ad un cammino, che non è per 
t emere mai di nulla : prima, perché el R di Francia è amico 
di tucti et stando in Italia ua Mae tà, è per alvarli et augu
mentarli; econdo, che, pure ua 'lae tà ha ve i qualche 
noia, que ta unione è per far i t ali favori in ogni evento, h 
ne uno pre ummerà mai manometterli . Dixemi che ne' capituli 
i conteneva he la Mae tà del Re, vo tre Signorie et el Duca 

di Ferrara promette ino la ob ervantia per ciascuna delle parti 
t che credeva che le Signorie vo tre non ci replicherebbono. 

Ri po i non poter dirne altro, ma [credere] che dove si habbi 
ad e ere cagione di quiete et pace vo tre Signorie Il vi con
correranno empre volentieri, sendo maxime in compagnia 
del Re di Francia. Domandai ua Excellentia e d'Urbino ci 
ra co a alcuna, et come e' di egnava procedere con que to 
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exercito, et se li era per licentiare di queste lance franze e. 
Rispose havere hieri haute lettere, come el signore Paulo et 
messer Antonio dal Monte i trovavano ad un ca tello pre o 
ad Urbino ad cinque miglia et havevano facto intendere al 
Duca Guido che si transferis i là: il che lui non ha v eva anchora 
facto per essere impedito da certa gotta, et che loro disegna
vano andare ad trovare lui; et che quelli delle Penne ad San 
Marino havéno mandati ambasciadori ad detto signore Paulo 
per comporsi; et che faceva conto fra 3 dì tirarsi infìno ad 
Cesena con tucto que to exercito et dipoi fare secondo che 
vedes i el bi ogno. 

Dixe che per hora non licentierebbe alcuno franze e, ma 
che, hauto ad etto queste ua cose, non e ne ri erverebbe se 
non un 200 o 250 lancie, per es ere loro gente insopportabile 
et distruggitori di provincie; soggiugnendo che dove lui dise
gnava havere un 450 !ance franzese, ne ha haute più di 6oo, 
per e sere venute alla spicciolata tucte quelle che Monsignor 
di Ciamonte haveva eco ad Parma, intendendo che qua i 
vive per lo amore d'Iddio. Et stati in u que ti ragionamenti 
alquanto, mi diparti' da sua ignoria. 

Né io delle cose di qua ho che crivere altro alle Signorie 
vostre perché, come io dixi nel principio, le ono tucte nel 
mede imo es ere che altre volte ho scripto. onci quelle mede
ime genti; siamo per levarci di di in di, t vostre Signorie 

v«e:»ggono quello mi ha detto el Duca circha el procedere uo; 
né io ne 'r.tendo altro da parte, et lo apporsi è difficile. 

Non appiendo io quando le robe partono da Anchona t 

che via fanno, non po o pen are di fare loro favore alcuno. 
Raccomandorni alle ignorie vo tre et le prego mi dieno li
cen tia per t orre que ta pe a al comune, et ad me que to di-
agio Il perché, da XII dì in qua, io mi sono sentito mali simo 

et e io vo faccenda co ì, dubito non havere ad t ornare in ce ta. 
Die 6 decembri 1502 . 
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Fate pagare allo apportatore di qu ta fiorini uno d 'oro che 
m1 ha prome o es ere co tì domani havanti l 3 hore . 

E.D.V. ervitor 
icholò Machia vegli. 

In Imola. 

237. ASF : X di B., Cart. Resp. II9, c. JfT·V. 

Magnificis Dominis Decem iris etc. 

Magnifici Signori. Havendovi cripto a llungo, è uto ad 3-v 

me el mae tro di stalla del Duca et si è doluto meco assai delle 
cavalle che ono ute rubate al Duca nella montagna di aro
benedetto. Né potrei dire quanto lui dicha che questa cosa è 
doluta al Duca, et che lo ha più altera to che se li have i per
duta una terra; et che io crìva alle Signorie vostre faccino 
opera che quelle che ono sute loro tolte iena re tituite, et 
che le mandino uno loro huomo in quella montagna, et appre o 
faccino demo tratione contro ad chi ha facto t ale [ordi] errore. 

Io ho scu at o as ai que ta co a, tamen non i possono pla
care, come cosa che as ai timata da que to ignare. Et però 
dì nuovo io prego o tre Signorie piglino tale expediente che 
que te cavalle si restituì chino et s'ingegnino iustificare tucto, 
acciò che li mercatanti vostri non habbino ad patire, quando 
mai non ne resulta si altro danno. Raccomandorni ad vo tre 
Signorie. 

Ex Imola, die VI decembri 1502. 

E.V.D. ervitor 
Niccolò Machia vegli 

ecretario. 
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238 .. -\ -F: X di B., Cart. ~Ii . L.C. z6, cc. 205V·2o6r. 

205v Xiccolao Malchiavello. Die vr decembri 1502 . 

pectabilis vir etc. Avant 'hieri per Antonio di aneti ricevemo 

una tua de' dua del presente et con epsa la copia d 'una de l Duca d i 

Limors et del ritraete de' capi tu li conclu i con messer Giovanni: di che 

habbiamo havuto piacere, et per la notitia havutane, et per la qu a lità 

della cosa. Et benché n on accadessi resposta, per non ci essere d i nuovo 

e t per non havere che replichare etc., tuctavolta tornandosene in costà 

Antonio di Sancti, garzone t uo, ti scriviamo brevemente; et principal

mente per farti intendere da Roma non si essere anchora havuto adviso 

alchuno, et n oi havere allargato la commissione allo Oratore nostro 

che è quivi, et comissoli venire alli individui, et volere per questa ca

gione, potendo facilmente occorrere havere bisogno di t e costì, che tu 

sequiti la Excellentia d i cotesto Signore dovunche egli andrà et n on 

parta prima che ne habbi expressa commissione da noi : il che è n eces

sario facci per la cagione predecta et perché noi d esideriamo essere 

advisati d e' progressi di cotesto Principe . Al preiato Antonio si pagò, 

secondo l 'ordine tuo, le VI lire . Eraci scordato dirti in quella parte d e' 

capituli, dove si dice il Re di Francia, noi et F erra ra havere ad promet 

tere la observantia per la parte del Duca, tu facci diligentia di inten

derla a ppunto, e t circa ad che ha ad essere tale obligho, e t se tucti 

2o6r hanno Il ad promettere per l 'una parte et l'altra o altrimenti. Diciamoti 

cosi per havere inteso da messer Carlo Ingrati, quando fu qui, altri

m enti. Nelle altre cose ti ricordiamo sequitare le commissioni havute 

da noi fino a questo dì et con la Excellentia di cotesto Principe usar e 
Ii m edesimi termini s'è facto fino ad hora in ciaschuna cosa. B ene vale. 

23 9. BXF: CM III, 51. 

Viro :1'\iccolao de Machiavellis etc. I rnolae. 

Nicolò carissimo. Questa sera ho havuto una vostra de' n et resto 

advisato quanto mi scriviate et mi piace adsai intendere la buona di

spositione di cotesto Signore, della quale io per me non ho mai dubitato, 

per sapere molto bene quanto la sua Excellentia sia stata sempre di 
buona volontà verso la nostra R epubblica, et etiam quanto qu ella sia 
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tata amata da tucti li huomini che de iderano bene , ;vere di questa 
città; et spero a ogni modo babbi ad seguire in tra noi coniunctione 
di natura che ciascuna delle parti ne farà bene : perché le arnicitie ad 
in icem n on possono essere più ad propo ito. Et e bene noi iamo in 
parte diminuiti dello tato nostro et ancora di ordinati et agravati 
forte dalle superflue spese sopportate anni 9 continui, nient e di mancbo 
speriamo mediante la divina gratia et la diligentia che noi mectereno 
nel riordinarci, presto potreno esser tali che noi sareno buoni et utili 
non solamente p er le cose no tre proprie, ma etiam potreno fare di 
quelle che haranno a dare consolatione et piacere ad altri. 

Il escovo di ·rbino ne ba molto strecto et in pubblico et in privato 
di olere concessione di potere dimorare nel nostro dominio: èssi re
cusato farlo et si recuserà et ad lui et ad altri di quello stato di mag
gior qualità, perfino che non s'intendessi la mente della Excellentia di 
cotesto Signore: perché qu esta R epubblica è consueta, quando ella volta 
il vi o in una parte, ad procedere con sincerità d'animo et con vera 
benivolentia in ogni sua actione di momento. Né si troverrà mai con 
verità, dapoi che io sono montato in questo Palazo, che si sia o decto Il 
o facto alcuna cosa d 'altro sapore o tenore che di quanto sopra si dice: 
et così è la verità, et così potete asseverare m eo nomine ad cotesto Illu
strissimo Signore. 

Di quella faccenda di che ne scrivete per altra, vi risponderò in 
maiori otio . 

Io vi scriverrò una lectera in favore di Pagolo Rucellai di Roma 
per causa di allumi . Benché sia molto calda, non uscirete de' termini 
convenienti et che voi vedrete di non vi bavere ad provocare la Excel
lentia di cotesto Signore. 

Il tornare vostro sarà presto, come desiderate. Bene valete. Ex 
Palatio fiorentino, vn decembris MDII. 

Petrus de Soderinis 
V exillifer I ustitiae perpetu us populi fiorentini . 
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240. B).'F: CM I II, 92 1 

\ 'iro ~iccolao de Machiavellis etc. Imola. 

Priores Libertatis et Vexilifer Iustitiae perpetuus populi fiorentini . 

Spectabilis mandatarie noste r etc. E' sono circa 16 m esi che fu mossa 

una causa in Camera ppostolica tra Ago tino Gbisi cictadino sanese et 

Pagolo di Nanni Rucellai nostro cictadino dipendente dallo appalto 

degl'alumi, la quale p er la parte di Pagolo si è sollicitata di expeditione 

con ogni diligentia; et ba veva, secondo ci referisce decto Paulo, promessa 

da' signori Cherici di Chamera di expedirla di proximo. Et sarebbe per 

adventura questo effecto seguìto, se non fusse una che ne scripse sua 

Excellentia a l R everendissimo Cardinale di Salerno, Presidente in 

decta Camera, p e r la qua le gli per uadc a sospendere decta causa per 

insino alla v enuta d'Ago tino ad Roma; la quale mora non è sanza in

commodo et danno grande di Pagolo predecto, p erché gl'anno seque

strati in mano sua octomila cinquecento cantari d'allumi che vaglono 

circa 9 mila ducati . Et per questa cagione, p e r satisfare al cictadino 

nostro, noi desiderremo che fussi con la Excellcntia del Duca, e t con 

tucte quelle e fficaci ragione ti occorreranno, le p ersuadess i [le pace] le 

piaccia scrivere una lectera al R everendis imo Cardinale di Salerno che, 

nonobstante quella ne scrip c altra volta, vogla proced ere oltre alla expe 

ditione della causa et fare ragione a chi l' ha; la quale l cct era curerai 

sia sottoscripta di mano di sua Illustrissima ignoria, che altrimenti 

sarebbe per fare poco fructo . Fa' quanto ti commettiamo adoperando 

in ciò ogni tua dextreza et diligentia; et del seguito per tue lectere ce 
n e darai particulare advi o. Bene vale. 

Ex Palatio nostro, die septima decembris 1502 . 

1 Copia : ASP: Sigg., Ca rt. ~[iss . r1• Cane. 2 , c. IJ7· 

241. A F: X di B., Cart. Miss. L.C. 26, c. 2o6r . 

2o6r iccolao Malchiavello. Die vm decembris 1502 . 

Spectabilis vir et c. Altra volta ti scrivcmo in raccomandatione di 

Stephano de ' Buosi detenuto prigione a Furli dalla Excellentia di 
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cote to Signore e t ti colm mmettemo facessi opera seco per la libera
t ione sua. Et per la risposta factaci non ci fia tolta in tucto la speranza 
di e em e compiaciuti, il che desideriamo hoggi molto più che adlhora 
per quelle medesime cagioni et respecti che ti si scripsono, maxime che di 
nuovo que ti suoi ne fanno instantia: uno de' quali sarà exhibitore della 
pre ente. Il quale viene per questa cagione ola, intendendo che il pre
fato Stephano patì ce assai in quel luogo dove egli è; e t per potere trar
nelo et allargarlo in qualche modo è disposto fare tucto il possibile, 
etiam di dare statichi et fare pace. Lui t e i ti parlerà ad lungo come 
voglia tractare questa co a, et tu, perché cosi è la volontà nostra, par
lerai al Signore et farai seco ogni opera in nome nostro, perché e' sia 
liberato in tucto o alleggerito in qualche parte del disagio in che egli sta. 

242. A F: X di B., Cart. Resp . rr9, cc. 35r·36u. 

1agnificis Dominis Decemviris etc . 

Magnifici Domini etc. L'ultime mia furno ad dì 2 et ad dì 6 35r 

del pre ente et le mandai ad po ta con vantaggio d'un fiorino 
per ciascuna: et benché alcuno non sia anchora tornato, tamen 
credo sieno arrivate salve. Per que ta mi schade fare intendere 
ad vostre Signorie come hiarsera fu qui nuove, el signore Paulo 
havere accordato Urbino et che tucto quello stato i è rimesso 
liberamente nelle mani di questo Signore; et che 'l Duca Guido 
ne è ito ad Città di Castello et cercha di bavere da questo Duca 
qualche pro visione; et per questa cagione dicono non si es ere 
anchora accordato San Leo, ma tar i così ad stanza di detto 
Du a Guido. Intendo come co toro vorrebbono che rinun
ptia i la donna et darli un cappello et che lui non lo vuole 
fare, ma dice bastarli bavere provi ione da possere vivere. È 
partito questa mattina as ai gente ver o Furlì et domattina 

22 
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si dice partirà el Duca per ad quella volta con tucti questi 
franzesi et ogni altra gente sua : vedremo quello seguirà. 

Quello amico, di chi io ho scripto per altre mia alle Signorie 
vostre, mi ha più volte ad que ti dì detto che si maravigliava 
che vostre Signorie non vengono con que to Duca ad qualche 
conclu ione, sendo hora un t empo t anto adcomodato ad farlo, 
che per ad ventura non si potrebbe desiderare più ; et replican
dogli io, fra le altre co e, che io ne stavo di migliore voglia che 
io non solevo, per parermi bavere conosciuto, qua ndo ulti ma
mente havevo parlato al Duca, sua Excellentia non essere re-
aiuta in ul volere ad ogni modo la condotta, il che quando 
ia con effecto t he voglia fare e1 conto dì vo tre ignorie o

me el suo, troverrà sempre co tì ri contro, come io li havev[a]o 
detto infinite volte, ri posemi: << Io ti ho detto altra volt a 
che in questa condotta è honore et util : dello utile e' non i 
cura, ma dello honore ì; et trovando i modo dove si a ti -
faccia allo honore, e' arà ubito d'accordo)) . 

Dixemi altr'a di questo essere venuto un pi ano, ma ndato 
da quelli Antiani di Pi a, et bavere ri cercho parlare al ignor ; 
et che sua ignoria prima [non lo] haveva deliberat o non 1 
udire, dipoi ha pensato he non pos a nuocere lo ascoltarlo, 
ma che me lo farebbe intender ; et questo è tre dì che m lo 
dixe . H o dipoi molte volte ricerco detto amico di t ale co a: 
hammi rispost o empre non ne b avere parlato anchora al 
Duca et lui per le occupationi non bavere po uto ritra rre qu llo 
che i voleva; et que t a sera, domandandoli dì nuoYo di que t o 
ca o, mi dixe che non li haveva parlato et che li era uto li n
tiato . Et per altra via ho inte o come questo mandato è Lo-

3511 renzo d'Acconcio Il et che li ha parlato al Duca dua volt ; 
et la cagione d lla ua venuta e ere ad ignificare ad ua 
Exc llentia come ad Pi a è ven uto uno mandato del R d i 

pagna ad offerere a loro aiuto, t he loro ono per acceptarlo, 
quando e' non truovino defen ore più propinquo: perché non 
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po ono tare più co ì; et ha offerto la città ad decto Duca. 
Dicest] Ad che intendo que to ignare bavere ri posto general

mente et dettogli che li venga dreto ad Cesena etc. Hora io 
non o ad chi mi credere di questi dua; lascierollo giudicare 
alle Signorie vo tre. Fo loro bene fede di questo , che l'uno et 
l'altro di co toro ne può ha vere in te o la eri ta facili irnamente. 

Qui _i dixe r o eli fa com gli era uto tolto Cascina di furt 
alle ignori e v o tre; et hieri in te i da uno mio amico che venendo 
questa nuova in casa el Bianchino da Pi a, dove i ragunano 
que ti pi ani, ubito un di loro dixe che la credeva perché li 
era dato ordine che un giorno e' cavalli di Pi a si mo tras ino 
presso ad Cascina et u ciendo fuori quelli che sono alla guardia 
di Cascina per adfrontarli et rimanendo in Cascina poca guardia, 
e' contadini i levassino con le donne et occupassino la terra . 
Significo![ a ]o alle ignori e vostre, a c iò che, quando pure fu i 
vero questo ordine, vostre 1gnone ne advertischino quello 
Commissario. Raccornandomi ad vo tre 1gnone. 

Die 9 d cembri 1502. 

E.V.D. 

a M s. : offirere. 

243. ASF: X di B. , Cart. Resp. ug, c. 37r· v. 

Magnificis Dominis Decemviris et c. 

Nicolau 
servitor 

Ma chi a veli u . 
Imolae. 

Magnifici Domini etc . Hieri crip i la alligata ad vo tre 
ignorie et volendola expedire et dare vantaggio di dua ducati 

[et] , non ho trovato chi la porti, ri petto a' malissirni tempi, 
perché 4 giorni ci è nevicato continuamente, né per questo 
truova chi vuogli pas are le alpi; per tanto prego vo tre 1-
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gnorie mi habbino per ·cusato, perché, nonob tante che con
tinuamente facci cerchare di chi venga, non truovo anchora. 

Re tami significare alle Signorie vostre come questa mat
tina col nome di Dio i è partito el Duca et ito alla volta di 
Furlì con tucto que to uo exercito ; et questa sera alloggia 
ad Oriolo Secho et domanda era ad Cesena . Né si dice quello 
che dipoi si habbi ad fare, né qui ci è alcuno che crede i indo
vinarlo, perché rbino è accordato et l'accordo è fermo con 
Orsini et Bentivogli , et dall'altro canto, non i licentia una 
lancia franze e, anzi tucti in ieme fanno quella via che io 
ho detto alle ignorie vo tre. 

Hieri vennono danari assai da Milano, mandati da el Re 
ad questi franzesi: non so el numer o, ma co toro dicono 6 
ome di moneta d 'argento; France co della Casa ne potrà rag

gualiare vo tre ignorie. Ulteriu questo Duca a pecta di 
co tì XII mila ducati, da Bologna 4 mila, da Vinegia 3 mila et 
mi ha detto un mes er abbriello da Bergamo che è qua, ha vere 
ordine di pagarliene [a ]"o"ltre a' sopraddetti anchora ro mila 
fra I5 dì ; las ierò interpetra re hora que te co e alle ignori e 
vostre che, per havere advisi d'ogni parte, lo possono giudi
care beni imo. 

Io partirò domattina di qui et ne andrò dreto alla Corte, 
non di buona voglia, perché io non mi ento bene; et oltre alle 
altre mia incommodità, io ho hauto da le Signorie vostre 55 
ducati et ne ho pe i infi.no ad qui 62, truovomi in borsa 7 

ducati , dipoi mi converrà ubbidire alla necessità. Et però 
prego vo tre Signorie mi provegghino, quae bene valeant. 

Die decima decembris r502. 
E.D . . rvitor 

N . Maclavellus 
ecret ariu . 

Imolae. 
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244. BXF : O! III, 93 '· 

iro 1 7icco!ao de ~fachiavellis etc. Jmolae. Ci o. 

Spectabilis vir etc. Non ti habbiamo scripto da di] m dì in qua 

per non e ere accaduto cosa che rneritas i pesa t di qua non e er 

partito persona per a ccotesta volta, come accade di presente, tornan

dosene ad Piancaldoli uno provi ionato di quel luogo, al quale habbiamo 

commisso che di quivi t e le mandi per più fidata per ona che potrà. 

Ricevemo due d ì fa le tue de' VI et ècci a suto gratissimo intendere 

la buona dispositione di cotesto Principe, nella quale dal canto nostro 

i darà cagione di mantenersi et accre cerla; et non dubitiamo che 

anchora la sua Excellentia non conosca et operi dal canto uo a que to 

medesimo effecto. Ès i scripto allo Oratore di Roma, ma non se ne 

ha anchora rispo ta tanto largamente et con commis ione si bene reso

Iuta circa la pratica della l ga, che speriamo di bora in bora essere advi

sati di là di qualche cosa molto avanti . Di che subito se ne harà notitia 

ti se ne scriverrà; et come si è facto fin qui nel praticare et fermare, 

et dipoi usare questa amicitia, si userà termini da piacer sempre. 

Ingegneremoci purgare il charico datoci dal signor Paulo, se noi 

non credessimo che gli havessi più fede di noi appresso la Excellentia 

di cotesto Signore quel che si è facto et si fa et quel che si doveva; et 

che è verisimile che le parole di uno che per conscientia dello haverci 

offeso, habbi dubitato usare il paese nostro sanza salvocondocto: da 

che si può fare facilmente iuditio quel che e' d ovessi et potessi dire di 

noi; et che il tempo, non diciamo il futuro, ma il presente et le cose in sé, 

non monstrino tucto il contrario. Duolci che cotesto Principe n e babbi 

havuto ombra, ma ci dispiacerebbe più quando credessimo che la Excel

lentia sua non intendessi meglio di noi tucte queste cose. Né noi siamo 

si male advertiti della natura loro et di quello che babbi meritato et 

meriti con noi cotesto Illustrissimo Principe, né conosciamo sì male, 

respecto alle cose dell'uno et dell'altro, quale amicitia fu ssi da proporre, 

che ci fussimo lasciati andare ad questo. Non si è mai pensato di qua 

ad una simil Il cosa; et sempre che ne fussi decto in contrario, sarebbe 

bene ricerchare e' particolari et purgarli, come si può facilmente: et 

cosi ti confortiamo ad fare vivamente. 

Molto avanti la ricevuta delle preadlegate tua de' VI, si haveva 

havuto notitia d el disordine sequìto in su l 'alpe circa le cavalle et pu

ledri di cotesto Signore; et subito che se ne hebbe notitia, vi se ne fece 

ogni previsione possibile et si mandò p er lo Offitio delli Octo ad ricer-
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c bare et ricuperame il più che i poteva; ma il sito, la stagione dell'an

no et la natura delli h uomini vi ha facto ogni cosa difficile; pure non si 

mancherà di farn e, etiam sopra quello che si può : pe rché anchor noi 
lo desideriamo per l'bonor nostro et per piaceme a cotesto Signore. 
Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die x decembris MDII . 

Decemviri Libertati et Baliae R eipublicae Florentinae. 

1 Copia: ASF: X di B., Cart. Miss. L. C. 27, c. 21-v. 

a Ms.: èssi . 

245. BNF: CM III, 94 ' · 

Viro Niccolao de Machiavellis etc. ( Imol) a ve! ubi si t. Cito. 

Marcellus. 

Spectabilis vir etc. Questa nocte passata ricevemo le tue de' 9 
et x, et faccendoti a quest'bora verso Cesena, ti mandiamo la presente 

per via di Castrocharo con ordine al Capitano di quel luogo che te la 
mandi per huomo ad posta, havendo commodità di uno che se ne torna 
in là. 

Et quanto appartiene alli advisi datici, non ci occorre dire altro, 
salvo bavere anchor noi da Roma il medesimo adviso della mossa facta 
[da Iacopo et ] da Silvio et Iacopo Savelli, da un canto, et dall'altro dal 
signor Luca : che pare habbino rocto in II luoghi . Et le t erre riprese 
dicono essere Palombara et la forteza, tazano, Cretone et certe altre; 
e t che digià alchuni romaneschi d ella parte colonnese erono iti ad 
trovare decti Sa velli; e t che il Papa di già ha ve va mandato a quelle 
terre vicine et maxime ad Cast ello Candolpho qualche provisioni di 
fanti et il Bargello con qualche cavallo leggere. Et non pare che questa 
mossa sia interpretata a quel ftne che accenni tu nelle tue lectere, il qua le 
nondimeno è molto verisimile . 

Non si potrebb la anctità del Papa esser monstra p iù contenta 
d ell'andata là del no tro Oratore, né fame maggior demonstratione ; 
et doverrà tanto più continuare in questo animo, quanto le commis

ioni ue sono di natura da piacere et da tirare ad fine ogni pratica 

tenuta fin qui, venendosi ad partiti ragione oli. 
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Subito che ricevemo la tua, i scripse a Cascina di tucto quello che 
era necessario; et per conto delle preadlegate tue non ci resta dire altro 
salvo significarti di nuovo [non) aspectare ogni dl qualche ragionamento 
fac o a Roma con la Sanctità di nostro Signore circa U individui et par
ticolari di questa nuova amicitia: perché cosi ha commissione da noi lo 
Oratore nostro; et la disposi tione nostra non potrebbe essere né mag
giore né migliore in questo caso; et la speranza che noi habbìamo di 
fame conclusione è causa che noi voliamo che soprastia costi anchora 
qualche dl et ti provedremo immediate di quello che fa di bisogno. 
Bene vale . 

Ex Palatio fiorentino, die XIII decembris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae florentinae. 

Marcellus. 

1 Copia: ASF : X di B., Cart. Miss. L.C. 27, c. 6r·v. 

246. ASF: X di B., Cart. Resp. ug, cc. 38r ·4or . 

Magnificis Dominis Decem viris etc. 

Magnifici Domini etc. Io mi parti' da Imola ad dì XI da mat- 38' 

tina et la sera andai adloggiare in Castrocaro, dove stetti tucto 
di XII; parti' poi la mattina seguente et arrivai qui in Cesena 
hiarsera et mi parse differire un giorno el venire dreto alla Corte 
per amore dello alloggiare. Et benché non mi accorressi scri
vere per la presente alcuna cosa di nuovo, havendo scripto 
alle Signorie a' g et x del presente, tamen mi è parso scrivere 
questa per non tenere le Signorie vostre sospese in alcuna parte 
delle co e di qua. 

Io cripsi per l'utima mia quello intendevo d'Urbino et 
come tucto quello stato, excepto San Leo, si era liberamente 
rimes o nelle mani di questo Signore et che 'l Duca Guido ne 
era ito ad Città di Castello, et che an Leo era rimaso ìndreto 
per vedere e, per questo mezo, detto Duca Guido po e. i 
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in alcuna parte migliorare le conditione sua con que to I

gnore. Né si è dipoi inte o altro, ma tuctavolta si tracta 
que t a praticha; et dove la i habbi ad battere o in che ter
mini si truovi, io non lo so; ingegnerommi intender lo et di 

tucto fieno advisate le Signorie vo tre. 
Tractasi mede imamente accordo con quelli di Camerino 

et ho int so di buono luogo come e' lo hanno per accordato. 
La Excellentia del Duca, come ho detto, si truova qui con tucto 
lo exercito franze e et uo, excepto quelle genti che sono state 
tucto que to anno ad Pesero, le quali non i sono mo e di là; 
et è alloggia( to) in questa città et all ' intorno di quella et 
vivono ad discretione: che vuole dire ad modo loro et non di 
chi gli alloggia. 

Et possono immaginare le Signorie vostre come le co e vanno 
et come le sono ite ad Imola, dove è tata la Corte 3 me i t 

dua tucto questo exercito, che hanno consumato infino a' 
saxi; et veramente quella città, t poi tucto que to paes , ha 
facto pruova della bontà sua et di quello che può sopportare; 
et dico questo alle ignorie vostre adciò che le intendino e' 
franzesi et tucti gli altri soldati non essere altrimenti facti 
[in Toscana che] in Romagna che si sieno suti in Toschana; 
et che non è migliore ordine, né mancho confusione qua che 

3Bv si sia tato altrove dove Il si sono trovati etc. 
Come altra volta io scripsi alle ignorie vostre, tucti gli 

animi di coloro che hanno qualche discorso stanno sospesi 
sopra ad quello che debbe fare questo Signore, sendo venuto 
qui con questa gente et non havendo, in su queste paci et r cu
perationi di stati, licentiato solo un franzese; et quando i 
sono assai aggirati, si resolvono che non possa volere fare altro 
che adsicurarsi di coloro che li hanno facto que ta villania t 
che sono stati ad un pelo per torli lo stato. Et benché ad que to 
paia si opponghi lo [exemplo passato] accordo facto , tamen 
gli exempli pas ati fanno che i tima meno; et io credo assai 
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ad chi ha qu ta opinione per li ri contri che io ne ho empre 
hauti: di che le ignorie vo tre i debbono ricordare per le mie 
lettere ; et pur quello cri p i ultimamente per la mia de' dieci 
dì circha e' avelli, fu as ai corroboratione ad qu ta opinione. 
Né mancha con tucto que t o chi dica che li andrà ad Ravenna 
o ad Cervia; et li vinitiani ne t anno o n gelo ia grande, perché 
chi viene di là dice che quelli rectori in p r ona vanno la nocte 
rivedendo le guardie, le quali vi i fanno non altrimenti che 
e li ha ves in o el campo all'intorno: t amen con tucto que t o 

non è alcuno che lo creda, giudicando que to ignore non po -
ere fare una imile impre a, già el Re di Francia in uno 

mede imo tempo non li a ali i in Lombardia; et di questo 
non i entendo qui alcuno ordine, que t'altro non i cr de; et 
co ì andando gli huomini in varie opinioni, i risolvono la mag
giore parte che sia meglio lasciare coprire le co e al tempo 
che volere durare faticha a ai in giudicare le cose per apporsi 
poco. e i debbe con que te genti andare nel Reame o no et 
che opinione se ne babbi, per altre ne ho scripto ad vo tre 
Signori e; et di nuovo replico che qui /\DOTI/\ e ne ragiona molto. 
Dicon bene tucti que ti cortigiani che 'l Duca, as ectato bene 
que te cose d'Urbino et di Camerino, ne vuole ire ad Roma et 
che partirà di qui facto questo N a tale; et chi crede che i 
voglia a sicurare in ogni modo de' nemici suoi, dice che può 
molto bene Il essere che parta per Roma et per la via assectare 39Y 

le co e ad suo propo ito. V dreno quello eguirà et io farò mio 
debito in advisarne vostre Signorie, mentre tarò qua; che non 
credo po sa essere molto: prima, per e sere rimaso con 4 ducati 
in bor a, come a il Tavolaccino che fia aportatore di questa, 
el quale ragualierà vostre Signorie di mio essere et delle mie 
spe e; secondario, per non fare a pproposito lo stare mio qui. 
Et parlando ad le Signorie vostre con quella fede che io le ho 
empre servite, egli era molto più profìcto, per la conclusione 

che si havessi ad fare con questo Duca, mandare uno huomo 
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di reputa tione qui che ad Roma; la ragione è que ta: che dello 
accordo che si ha ad fare, e ne ha ad contentare co tui et non 
el Papa: et per questo le co e che si concludessino dal Papa, 
po sono bene e sere ritractate da co tui; ma quelle che i con
clude ino da co tui non aranno già ritractate dal Papa, e già 

' non vi i vedessi el vantaggio come intervenne nelle cose di 
Bologna. Et però sendo el tractare una mede ima cosa in dua 
lati peri culo o [era me] et per que t o ha vendo i ad tra et are in 
uno luogo, era meglio tractarla qua che ad Roma; et perché ad 
questo io non ero, né sono buono, [io] per bi ognare h uomo di 
più discor o, più reputatione, et che 'intendessi più del mondo 
di me, giudichai sempre che fu si bene mandarci uno Oratore, 
el quale harebbe tanto guadagnato con questo Signore nelle 
cose che i bave ino haute ad tractare seco, quanto altro mezo 
che si fus i po uto u are; et qualunque è qua giudicha quello 
mede imo che io. Vero è che non bi ognava venire scar o di 
partiti, ma re oluto in parechi luoghi; et co ì sanza dubbio le 
cose si acconciavano et presto. Io ne ho pagato altra volta el 
debito, né bora ho voluto mancharne: perché se si è passato 
tempo as ai, e' non si è anchora perduto in tucto. Et le Signorie 
vo tre ripiglieranno queste parole econdo che io le scrivo: et 
di nuovo le priegho humilissimamente che mi proveghino di 
danari t di licentia, quae bene valeant. 

Ex esena, die Xliii decembris 1502. 

E.D.V. ervi tor 
Nicolaus Maclavellu . Il 

• or Po t cripta. È tato ad me uno de' primi huomini che 
babbi que to ignare, et per parte di ua Excellentia mi ha 
pr gato che io raccomandi ad vo tre ignorie me er Barto
lomeo Marcelli dal Borgo ad an ipolcro, el quale è in su 
qu Ila li t ra fra coloro che, per bando de' inque D putati, 
ha Yevono ad com pari re inanzi ad loro da dì prim del pr ente 
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ad dì ro; et dice ha vere hauto lo ad vi o ad dì ; h uomo di 72 
anni, ha ere ad fare in dua dì 70 miglia, perché i trova p r 
tanza qui, et pas are le montagne cariche di neve, et e ere 

il d1 7 hore, pare impo ibile t da ha erli compassione. Dice 
volere ubbidire et excu are la innocentia sua, quando egli 
habbi tempo ad po erlo fare. Donde io ono uto pregato che 
1 preghi le ignorie o tre lo voglino fare rimettere nel buon 
dì, tanto che dal dì che lo 'ntende egli habbi al mancho tempo 
5 o 6 dì ad comparire; et lui allora subito comparirà. onne 
tato pregato et io ne priego le ignorie vostre perché, endone 
tato richiesto caldissimamente et per parte del Duca, parmi 

con eniente farlo intendere ad quelle et ne aspecto ri po ta. 
Faccino pagare le ignorie vo tre al pre ente latore per 

ua faticha fiorini uno d'oro. 

247. B~F: CM III , 95 '· 

iccolao de Machiavellis etc. ( Imola vel ubi) it. Cito. 

Spectabilis vir etc. Scrivemoti a di 13 per via di Castracaro sti
mandoti ad quella hora ad Cesena; et questa ti si scrive per via di Bagno 

per causa che habbiamo questa mattina dal Capitano di quello luogho 
esservi rifuggito molti huomini et robe del dominio di cotesto Illustri -

simo Signore et dubitare non si volti là qualche parte di cotesto exer
ci t o per guadagnarle; et ordinarti che quelli remedii che sono possibili 

fare di costà, si faccino, adciò nessuna parte di coteste genti si volti 
in quelluogho o in altra parte del dominio nostro. Et oltre ad questo s'è 

ordinato a l decto Capitano che facci tirare più dentro nelli paesi no tri 
tutti li buomini et robe che vi fussino rifucrgiti, come anchora s'è scripto 

alla Pieve e t a tutti ' confini dello stato di Urbino, reputando farlo 

sanza ombra et carico di noi [di] Aappresso adA cotesto Signore; visto 
che quella tanto liberamente ha concesso venia a omni huomo et non 
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solo con ervatoli, ma revocatoli anchora ad casa sua. Attendiamo tua 

lcctere et le desideriamo assai per intendere de ' di egni di cotesto Si

gnore il più si può. Bene vale. 

Ex P a latio fiorentino, die xv11 decembri MDII. 

Decem\·iri Libertatis et Baliae R eipublicae florcntinae. 

Marcellu 

1 Copia: ASF : X eli B., Cart . Miss. L. C. 27, c. Sv. 

248 . B~F: CM I, 46 e VI Bsbis. 

l\Iagnificis Dominis Decemviris etc. 

Magnifici Domini. E' mi occorre per la presente bavere ad 
fare ri po ta ad tre di vostre ignorie delli , x et XIII del pre
sente, alle quali non chade che replicare molto, per e sere re-
ponsive ad più mia. Et perché in quelle i conteneva la xcu

satione fate di quello che io cripsi bavere decto Paulo r mo 
ad que to ignore, et appres o si mo tra la intentione vo tra 
buona di ri tringervi eco, et quanto el Papa babbi hauto 
caro l'andata dello Ambasciadore vo tro là, et come voi s te 
ce i ad qualche individuo etc., mi par e di c rchare di parlare 

con la Excellentia del Duca, né pos e' entrare a llui prima he 
hiarsera ad 4 h ore; et parendomi le lettere vostre da comuni
carle in parte, li le i tucte quelle parti che raguardano alli 
effecti oprascripti . ua Excellentia molto lietamente ascoltò 
tucto ; dipoi m o trò re tare ati factissimo di quello cnvono 
vostre ignori circha el ignore Paulo; t all'altre parte, 
dixe quello che molte volte mi ha decto: cioè che de id ra 
l'amicitia vo tra, et quanto la fia più stretta, gli parrà tanto 
maggiore capitale et li fia tanto più grata. Et vienvi t an to 
più volentieri quanto e' vede la anctità del Papa e ervi più 
volta, dicendo bavere di proximo hauto lettere da quella, nelle 
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quali si cono cie una volant' grande eli que ta co a et una 
affectione verso vo tre ignorie, che oi medesimi non la po
tre ti desiderare maggiore; eli che dice e ere contenti imo 
piu che mai, parendoli per qu to mezo fare un fondamento 
grandi imo allo tato uo; obgiugnendo che e endo in ieme 
vo tre ignorie, lui, Ferrara, ~antua et Bologna, non a di 
che, né lui né gli altri, i po i no et debbino temere; et che ad 
questo viene di buone gambe, parendoli el facto uo, et è per 
ire tanto netto et con tanta incerità quanta i po a richiedere 
da uno reale ignare; et che già si ricorda havermi detto che 
quando have a po uto poco, non ha eva né bravato né pro
mi so alcuna cosa, ma i era ri ervato ad farlo n ilo tato u 
piu ecuro, Il et dipoi, offerto i largamente ad vo tre ignorie. 
Et che hora che li ha recuperato Urbino et che Camerino ta 
ad sua po ta, et che anza e' Vitegli et gli Orsini e' i truova 
x mila cavalli intorno, parendogli potere promettere as ai, pro
mette tucto lo stato uo in benifitio di quelle; et quando e' 
veni si ca o che le fu ino a altate, non aspetterebbe di es ere 
invitato, ma mo terrebbe co' facti quello che pr mette al 
pre ente. 

Io dubito, Magnifici ignori miei, che le Signorie vo tre 
non credino che io ci metta di bocca, perché io, che lo ho udito 
parlare t veduto con che parole et termini sua Signoria ha 
parlato le opraddette co e, et con che gesti pronumptiate, 
non lo credo appena. Et mi pare che sia lo ofitio mio [sia lo] 
criverle et quello delle ignorie vo tre è el giudicarle, et pen
are che sia bene che le dica, ma che ia meglio non ne havere 

ad fare pruova. Io, per parte delle ignorie vo tre, lo ringratiai 
in quel modo che giudicai convenir i, mon trando quanto ca
pitale le Signorie vo tre erano per fare della amicitia et offerte 
ua, etc. 

Et da que to, altando in qualche altro ragionamento, mi 
dix e ua Excellentia: <<Tu non ai: e' ci è venuto uno cittadino 
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pisano, et più dì mi ha facto domandare di audientia: non 

tiene ho anchora conce a; et andando in ve tigando quello 

che voglia, ento che mi vuole fare intendere come el Re di 
pagna offera loro aiuto et che ono per pigliarlo, quando 

altri non li voglia aiutare. Io fo conto d'udirlo al presente, 

perché li è co tà in ala, et tu non pa"r"tirai perché, udito che 
io loharò, ti voglio raggualiare di tucto >> . Et co ì ringratiato 

eh io lo hebbi, mi appartai et entr ' dren to el pi ano, che tette 

eco qualche un I /4 d'ora. Licentia tolo, mi richiamò et mi dixe 
haverli facto intend re per parte di qu lli Antiani di Pi a. 

om el R e di pagna ha mandato loro ad dire che è per d ar 

loro quanto grano e' voglio jj no, et quanta gente ad piè et ad 

ca vallo fa loro di bi ogni o per [ offJ difenderli, pure che loro 

promettino tare ad ua po ta et e ere ua amici ; il qual 
partito di ono e ere forzati ad pigliare, quando e' non v ghino 

di e er aiutati da altri: et per que to ha vere m andato ad 

sua Exc llentia ad scu ar i di ogni partito piglias ino. 

Dixemi havere loro ri po to eh con ideras ino bene quello 

che facevono et dove li entravano, perché e' vedevano tu ti 

gli italiani sere franze i, el R e di Francia potente in Italia et 
inimico d l R e di pagn a; t quando loro i ac oza in o con 

pagna, verr bbono a ffar i inimici tucti quelli che p r infino 

ad qui li hanno m an t nuti; et ad un tract arebbe loro tre ta. 
la gola, p rché una mattina e' i troverrebbono in u le mura 

l R e t li amici del R e; et h lui era p r volare ad porre 

loro l campo ad una minima polilza di quella Mae tà . Et 
però lui, come amico, li confortava ad star i co ì t man t en r: i 

on el Re di Francia, et fare ci' che quella Mae tà vole a, 
nella quale olo po evono p rare. 

Dice che lui re tò confuso, né hebbe che ri pond re e non 
he non po vono più vivere o ì. Et mi dixe sua Excellentia 

hav rli facta que ta ri po ta, par ndoli che la fu i da e er 
reduta da loro t util alle , ignori ,-o tr : perché, rim t-
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tendoli ad Francia et Francia endo amica vo tra, li rimette 
ad Yoi anza ricordarvi, per non li asperare a piu. Dipoi el 
le arvi una guerra di vicinanza, come potrebbe ere quella, 
li pare a ppropo ito vo tro; ano] t p nsa che ia da farne 
ogni co a perché non faccino que ta pazia, anchora che ne 
dubiti, ri et to alla de pera tione loro; obgiugnendo che p r 
hora gli era occor~o ri pendere co ì, ma che per lo advenire era 
per ri pendere come [io] le v o tre ignori e li ordinassino. 

Io lo ringratiai della participatione t dixi che la ri po ta 
mi pareva uta prudentis ima et bene con id rata da ogni part , 
né che io ero per dire ad ua Excellentia come e' i ha i ad 
governare in qu to caso, p rché lui apeva beni imo quant 
Pi a ci era ad quore et come le altre cose d'Italia tanno: Il 
da che lui haveva ad rn.i urare tucte le ri po te et tucte le pra
ti be [vostre ignorie] che sua Excellentia bave i ad tenere 
con pi ani. Dixi che n criverrei alle ignorie vo tre et en
domene da quelle dato alcuno ordine, li ne farei intendere. 

Le ignorie vo tre anno, com io crip i loro p r altra mi 
bavere hauti diver i ritracti di que ta praticha, et come da uno 
mi era suto detto che non havéno parlato al Duca et dall'altro 
che li havéno parlato dua olte; de id ravo per qu sto, avanti 
el errare di que ta, parlar di nuovo con amendua co toro per 
v dere quello che da l'uno et da l'altro ritraevo: non lo ho 
po suto far ; ingegnerommi per altra mia supperire. 

Le co e d ' rbino ono ne' termini ho scripto altre volte ; 
et di Camerino non ne o altro che qu llo mi dice i el Duca, 
che io scrivo di sopra: cioè che li t a ad sua posta. Ha manda t 
que to ignare per le artiglierie che i truovono ad Furti et l 
fa condurre in qua. Dà danari forte ad fanterie et gente d' arme; 
et i dice che fra dì partirà l campo et ne andrà ad inigalia 
ad dilungo . Ès i d tto da 4 dì in qua e' franzesi bavere hauto 
nel Reame una gran rotta. El Duca mi dixe hiar era che la 



352 II LEGAZIONE AL VALENTINO - DICEMBRE 1502 

non era suta cosa di molto momento; le Signorie vostre ne 
po sono intendere meglio la verità. 

Io ho ricercho per intendere come ha ad e ere facto l'ob
bligo che le Signorie vostre hanno ad fare in ieme con el Re 
di Francia et col Duca di Ferrara, mediante e' capituli facti 
con Bologna. Hammi detto un messer Giovampaulo, secretario 
de' Bentivogli, che 'l capitulo dice che la Excellentia del Duca 
si obbliga che fra dua me i dal dì della finale conclu ione de' 

apituli , ad curare sì et in tale modo che la Maestà del Re di 
Francia, la Excelsa ignoria di Firenze et el Duca di Ferrara 
prometteranno per la ob ervantia della pace. Et pare che , 
havendovene ad richiedere el Duca, e' si habbi ad promettere 
per il Duca solo, et così pare ad detto segretario; tamen le 
parole stando così, i pos ono intendere anchora altrimenti; e t 
le ignorie vostre non ne sono anchora sute richie t e perché 
nella conclu ione facta rima e o pe a la dota l! della quale ha 
ad essere dotata la orella di Monsignore di Euna, della quale 
non è anchora facta la conclusione ; et hoggi hanno ad e ere 
a lle mani. 

Le Signorie vo tre per una b loro del li 8 mi raccomanda no 
di nuovo el caso di alve tro de' Buosi. Parla'ne hiarsera con 
ua Excellentia; fecemi, dopo molta di puta, questa conclu

sione: che li salvò la vita contro alla volontà della famiglia de' 
N al di, ma che contro a lla volontà loro non è per liberarlo , 
perché non li pare guadagnare, benificando uno et offendendo 
4· Et trovandosi modo che Dioni io e ne con tenta si, ad lui 
sarebbe piacere sommo: et che altrimenti non può farlo . 

H.accomandomi alle ignorie vo tre et di nuovo le riprego 
mi mandino da potere vivere, che havendo 3 garzoni et 3 
be tie alle spalle, io non pos o vivere di prome e. Ho comin
ciato ad fare debito et infìno ad qui ho speso 70 ducati; et 
domandatene Niccolò Grillo ta volaccino che è tato meco. 
H arei po suto ha vere le pe e et p tre'le ha vere da la Corte; 
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non le voglio et pel passato me ne sono valuto poco, paren
domi honore di vo tre ignorie et mio fare co ì. Et andando 
io lernosinando qua 4 ducati et 3 ducati, pen ino vo tre 1gnone 
come io lo fo di buona voglia. Bene alete. 

Ex Ce ena. XVIII decembri rsoz. 
E.V.D. ervitor 

icolau Maclavellus 
ecretariu . 

a M s. : asperare c inaspr-ire • deve essere conservato anche se non è da escludere un 

errore per desperare, tanto più C01'1Siderandc il desperatione del perWdo seg~e con cui 
sembra stabilire una wrri.spond.enza di termini. b M1.: uno. 

(B~F: or vr, Ss b-is) 

P o t cripta. anno le ignorie vostre che, quando più 
septirnane fa io trassi el alvocondotto da questo ignore, mi 
convenne promettere di dare alla Cancelleria quanto arebbe 
giudicato da messer Alexandro Spannochi, né mi giovò alle
gare ad l'incontro el modo. Rora detta Cancelleria mi è ogni 
giorno addosso; et in fine a io resto condannato in r6 braccia di 
domrnascho . Prego le ignorie vostre me lo faccino prevedere 
a' rnercatanti, perché, quando io non satisfaccia questo Can
celliere, non potrei mai più expedire co a alcuna, et maxime 
di co e private, perché tucte le spediscono loro sanza che se 
ne possa mai parlare al Duca; et dipoi mi caveranno le Signorie 
vostre d'obbligo, sì che anchora in questo caso mi raccomando 
alle Signorie vostre; iterum valeant. 

a M s.: infino. 

23 
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249. Da fotocopia del catalogo Sotheby, vendita del 9 novembre 1965 1 • 

Magnificis et Excelsis Prioribus Liberta tis et Perpetuo Vexilli

fero Populi fiorentini, Dominis sui s praecipuis. 

lllu tre ac Excel i Domini premissa recommendatione de
bita et et c. Parlando hieri con la Excellentia del Duca, mes
ser Agabito, uo primo Secretario, mi i acco tò et pregommi 
crives i ad vostre Signorie et le pregassi fu sin contente ope

rare che messer Lodovico Archilegio de Amelia fussi conducto 
per iudice della Arte della Lana; ad che que to ignore adgiun e 
che e [ne] li farebbe ingulare piacere et che non ne vol va 
scriver altrimenti, ma rimetter ene ad me; et e di già ne 
fus i facta electione, che la i face i per detto mes er Ludo
vico, ub equente ad quella che fussi facta. Né potr i dire con 
quanta caldeza io ne fussi pregato da l'uno et da l'altro. At
t endone risposta. 

El Barone di Bierra in sul suo partire di qui mi raccomandò 
el padre di Cammillo dal Borgo, l quale è nel numero di quelli 
che sono citati da' Cinque Ufitiali ad comparire, dicendo che 
comparirà sendoli dato t mpo da potere venire, che ha 72 
anni et è qui in Ce ena. crivene l' al ligata decto Barone ad le 

ignorie vostre; et io, per ua parte, Ye lo raccomando et 
me insieme con lui . 

Ex Ce ena . Die xvun decembri 
E.V.D . 

1502. 

ervitor 
Niccolò Machia vegli 

retariu . 

1 Questa let tera è stata venduta il 9 novembre 1965 da otheby a Londra. La trascri
zione è stata eseguita da una fotocopia del catalogo di o theby; solo il r «Jo è sta t o fo togra
fa to, ma, per trasparenza, è stato possibile leggere l ' indirizzo che si trova sul verso. 
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250. B. "F: C\f II1, 96 ' . 

iro "·iccolao de MachiaYelli etc. ( Ce )ena vel ubi si t. Cito. 

pectabili vir etc . Dopo l'ultime nostre che furono de' 17, man
date per la ia di Bagno, habbiamo ricevuto due tua de' I 4 et I ; et 
e non fu i che ci pare uperfiuo repetere tante volte una mede ima 

cosa circa la dispo itione di questa città et prompteza alla amicitia 
di cote to Illustri simo Principe, noi riandremo quanto ci sieno stati 
grati li ad isi tua in que ta parte et qu l che i sia facto et ciò che si 
di egni fare; et abbonderemo in ciaschuna parte per sati fare allo animo 
no tro et dar fede di noi; ma perché ci voliamo rimettere alli effecti 
et che il t empo giudichi di noi in questa parte, non ne parleremo altro, 
riferendoci a quello che ti s' scripto fino ad bora et che si tracta per 
lo Oratore nostro ad Roma, al quale si dato et i dà continuamente 
più larga commi sione di tirare innanzi la pra ica. Et pure ultimamente, 
dicendo la anctità del Papa non de iderare altro che una lega generale 
etc. et non ven ndo ad altri particulari, noi li habbiamo commes o ri
cerchare dal canto nostro quello che desideriamo per digro are la mate
ria et vedere, maneggiandola, dove ella ci conduce; et per lo advenire 
si tirerà drieto ad questo principio gagliardament e. Et in omma i farà 
con le demonstrationi et opere segni che per noi non rimanga; et conre
spondendo la Sanctità di nostro ignore et la Excellentia di cotesto 
Illustrissimo Principe, se ne potrà sperare la conclusione et, dri to a 
quello, ogn'altro bene. Ad che i vede dal canto loro buona di po i tione; 
et noi ne habbiamo preso grande fede poi che intendemo la ri posta 
facta allo Oratore pisano, la quale non ci sarebbe potuta satisfar più 
et ci è parso facta saviamente et con grande affectione verso di noi: 
di che n e ringratiera i sua Excellentia in nome nostro infinite volte. 

È qui uno huomo di me er Giovanni Bentivogb et fa instantia 
grande che li rispondiamo alla richiesta factaci della fideiussione de' 
capituli etc. et monstra desiderarla conditionata alla richiesta del Papa 
et del Duca, et poi che l'harà facta la (iaestà del Re: come quello che 
intende molto bene, et per sé et per risposta factali, ogni nostra dilatione 
esser fondata in su questi dua capi. Noi ad l'incontro t eniamo la co a 
co ì sospesa per haver[c]AcÌA dentro più tempo che si può; et tanto 
più lo facciamo volentieri, quanto intendiamo per la tua de ' 18 esser 
prefinito tempo di II m esi al Duca di curare Il et operare in modo che 
il R e et noi et Ferrara facciamo tale obligo: che e sendo così, ne haremo 
questo grado più. 

Parlossi con li v di Arezo per il caso di m esser Bartholomeo Marcelli 
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dal Borgo; et per nostra intercessione et opera quando e' sia della dispo

si tione che tu ci scrivi, se li potrà prorogare il t empo. Cosi farai intendere 

ad chi te lo raccomandò, faccendocene seco buon grado; et a llui signi

ficherai, se gli è costi, che ordini qua ad qualchuno che ricerchi il caso 

suo et noi in ogni evento li saremo sempre buoni fautori . 

Intendesi [a di ] Vitellozo a dl 17 esser partito da Castello con 6oo 

fanti electi et con quelle genti ad cavallo che vi haveva et ito alla volta 

di Montone et della Fracta; et in Castello essere rimasto il Duca Guido 

indisposto, come era quando vi venne. 

Sarà con questa uno taglio di damaschino vinitiano di braccia r6, 

secondo che tu scrivi, per la expeditione del salvocondocto, del quale 

sequirai quanto per te stesso intendi esser necessario. Et per questo 

medesimo cavallaro, che è Ardingo, ti mandiamo du cati venticinque ad 

fine ti possa mantenere costi, donde non voliamo parta prima che n e 

habbi ordine da noi; et partendo di costi, \'Oliamo che lo sequiti per fare 

il m ed esimo effecto che hai facto fino ad hora: di honorare la Exce l

lentia di cotesto Principe di questa demonstratione, et praticar seco, 

et t enerci advisato dì per dì di ciò che accadessi. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die xx decembris MDII . 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae florentinae. 

Marcellus. 
1 Copia: A F: X di B., Cart. Miss. L.C. 27, c. ru-v. 

251. BM : Eg . 23 , c. 6r·v + 7v. 

Ai Dieci di Libertà . 

Magnifici Domini .. vanti hieri scrip i ad l ignorie vo tre 
et mandai le letter p r un garzone d'Antonio da e to. Per 
la pres n t m1 occorre far[ mi] vi intendere com , trovandomi 
que ta sera ad corte, viddi tucti que ti capitani franzesi ri
strecti insieme venirne al Duca; et prima, avanti entrassino, 
feciono colloquio insieme: et ob ervando io loro ge ti et cenni, 
mi parevano alterati; et pen ando ci fu i qualche co a di 
nuovo che importa i, u citi che fumo, per chiarire lo animo 
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mio me n'andai ad c -a el Barone di Bierra sot o petie di 
vicitarlo per arte delle ignorie vo t re, dicendo come da 
quelle ha vo nuovamente cornmis ione di fare co ì. Lui 
dopo el ringratiamento facto mi tirò co ì da parte et di e: 
1 Koi dobbiamo fra dua dì partire di qui et tornare nello tato 
di Milano, che co ì habbiamo hauto hoggi lettere di fare>>. Et 
domandandoli io della cagione, dixe non aperlo, ma che tucti 
e' franze i una volta d vevono partire et tornar i indreto et 
che po tdomani i lev rebbono infallanter. Domanda'lo se 
Mon ignore de anne, figliolo di Mon ignor di Lebret, partiva 
con la ua gente; dixe che non sapeva quello che lui i farebbe, 
ma che tucti gli altri, con tucte le loro compagnie, partireb
bono infallanter. Dixemi che io lo po evo crivere per certo 
alle ignorie vo tre et di più fare loro intendere che ad Milano 
rano enuti danari p r pagar 15 mila hu mini di pié che 

fra un me e sarebbono in iem . 
Que ta co a co ì in perata, come io ho po uto veder pe' 

gesti ha mandato el cervello sotto opra ad que ta corte; et 
come la fia pubblicata, vi potrò criver più ad pi no come le 
co e p a in o. Né possendo intendere la cagione di tale co a 
né il fondamento suo non la po o giudicare; vo tre ignori e 
che haranno e' ragguagli d'altronde potranno meglio pen are 
ad tucto. Et b nché io reda vostre ignorie habbino ad que ta 
hora questo advi o di Lombardia, tamen mi è parso pacciare 
que to fante ad po ta, l qual , anch per e ere male securo 
el paese, non potrà partire prima che domattina et lo altro dì 
ha prome o d' e sere co ti. 

Mon ignore di Bierra, nel ragionare seco, mi dixe che lui 
et li altri capitani havéno deliberato non camminare mai più 
in alcun luogo sanza bavere con loro huornini di piè, p rché 
non vanno ad que t o modo punto securi; et que to dix e per 
parere loro bavere ricevuto qua qualche iniuria da que ti 
paesani et non e n' e ere pos uti valere a lloro modo. Né io 

• 



.. 
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6v ho voluto manchare di scriverlo, Il parendomi parole da no
tarle etc. 

L 'artiglierie ono tucte condotte qui et, avant i que ta nuova, 
s1 era ordinato mandar! e ad Fano; non o h ora quello eguirà, 
perché pare ragionevole in su que to nuovo accidente fare 
nuovo con iglio. 

Poi che que t aenti furono qui, i è atte o ad acheggiare 
c rte cast lla del Vescovo di Ravenna, le qual[e]i nondimeno 
in t emporalibu ono ottopo t ad Ce ena, dice i per havere 
quelle favorito [in s] li urbinati in questa r bellione. Altro 
non mi occorre eh raccomandarmi ad le 

Die xx d cembri rsoz, hora 4 nocti . 
E.V.D. 

Ni olau 

ignorie vostre. 

ervitor 
Machiavellu 

m e ena. 

Fate pagare a llo apportator pre ente fiorini uno d' oro. 

252. B:'\'F : Ol III, 52 . 

Viro :\"iccolao de \1achiave ll is etc. 

Spectabilis vir etc . Io ho ricevuto dua tua alle quali responderò 
bre\·ementc. Et perché e ' mi pare sia più necessario provederti che 
altro, ho ordinato di pre nte ti ·ia mandato quella somma di danari 
che tu vedrai; [in q] et tu seguirai nello officio tuo di veghiare bene le 
cose di co tà et cri vere pesso; et quando i vedrà che volta habbino 
preso coteste gente non ti si mancherà di licentia et si ordinerà chi habbi 
in tuo luogho ad venirvi, havendo disegnato tene re appre o a cote to 
Illustri simo ignare uno nostro segno. Tu, in questo mezo, non man
cherai della diligentia, la quale infì.no ad qui hai usato . 

Ex Palatio, die xxr d cembri MDII . 

P ctru d e Soderinis 
Vexilliier Iu titiae etc . 
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253. B~F : O ! III, 9 '· 

\ iro "iccolao de ~fachiavellis etc. ( ... ) vel ubi si t. Cito. 

pectabili ir etc. Que ta mattina per ledere di Guidaccio P ecori, 
icario di Poppi, siamo advisati dopo una lunga diligentia usatasi per 

lui et per ordine nostro di ricerchare le cavalle et puledri di cotesto 
Illustrissimo Signore, haverne ritrovate tre cavalle et haverle ad instantia 
nostra raccomandate al (camerlingo della po)test e( ri)a di Poppi . E t 
noi inmediate li habbiamo scripto che le facci servare ad buona guardia 

t le provegha del bisogno loro abbundantemente; et ordinatoli che le 
con egni a chi tu li ordinerai, ad fine che si avanzi t empo et non i 
habbi ad scrivere innanzi et indrieto: p rò ignifichera'lo costi a chi cura 
imili co e per il Signore o alla Excellentia sua potendo, con far più 

grado che i potrà alla città della diligentia u atasi in ritrovarle. E t 
volen( do) loro mandare a Poppi ad levarle, scriverrai ad quel Vicario 
che gliene consegni sanza spesa a lchuna, et che, accorrendovi difficultà 
alchuna , rimetta ad noi ogni homo; ma non si vuoi manchare di !astri· 
care la via ad chi vorrà cheper invitare li altri ad notificare etc., sarebbe 
ad proposito donare qualcosa al notificatore che le ha facte ritrovare . 
Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, d ie XXII decembris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae. 

1 Copia: ASF: X di B., Cart. Miss. L. C. 27, cc. I2V· IJV. 

254. B. F: CM III, 98 '· 

Viro iccolao de Macbiavellis etc. 

Marcellus 

pectabilis vir etc. Hiersera per Ardingo cavallaro nostro, ti man
damo 25 ducati et braccia r6 di damasco nero et ti scrivemo quel che 
accadeva fino alhora; et quella medesima bora ricevemo la tua de' 
20, a lla quale non accade altra resposta, salvo di nuovo ricordarti, ben
ché non bisogni, tenerci diligentemente advisati di quello seguirà da 
questo principio; di che qui non e ra alcuna notitia né di Lombardia, né 
d 'altronde, et molto meno ne possiamo imaginare la cagione. Scrip esi 



II LEGAZIONE AL VALENTINO - DICEMBRE 1502 (255) 

inmediate ad Francesco della Casa per intenderne la verità. P er questa, 
la quale ti si manda per lo huomo mandato qua ad posta, non habbiamo 
che dirti altro, havendoti hiersera scripto lungamente di ciò che acca
deva. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die XXIII decembris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae florentinae. 

Marcellus. 

1 Copia : ASF: X di B., Cart . Miss. L.C. 27, c. I4-f·v. 

255. ASF : X di B., Cart . Resp. II 9, cc . • pr-4 2v. 

Ai Dieci di Libertà a . 

• pr Magnifici Domini etc . Hieri arrivò l'ultima di vo tre 1-

gnorie de' 17 del presente venuta per la via di Bagno: et m
tendo quanto per quella mi dite, né mi pare da dubitare che 
ad quello o ad altro luogo di vostre Signorie sia facto alcuno 
insulto per cagione delle robe rifuggite di questi ubditi ; perché 
havendo ad e ere offesi, penso babbi ad es ere maggiore ca
gione che quella. Giudico nondimeno che sia prudentia pro
vedere che si ritirino più drento nel dominio vostro ; di he ne 
ho scripto ad quello Capitano, et quando intende i co a che 
mi facessi dubitare punto, ne adviserò vo tre ignorie, che altro 
rimedio non ci crederrei potere fare. 

Io credo che le Signorie vostre ad que t'bora habbino rice
vute tucte le ledere sute scripte da me, poi che io fui qui in 
Cesena; et la prima fu de' 14 dì, mandata per Kiccolò Grillo, 
mio tavolaccino; l'altra de' I < dì , mandata per un garzone 
d'Antonio da s esto che e ne tornava in co tà; t l'altra de' 
20 dì, mandata in dilig ntia per un da la carperia. P er le prime 
dua scrip i quanto intendevo delle cose di qua et del ragiona
mento hauto con el ignore et ma:xime delle co e di Pi a; 
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per la ultima de' 20 dètti notitia della subita partita de' fran
zesi, e' quali partirono hiermattina et ne andorno alla volta 
di Bologna et feciono tucti alto di co to ad qui 3 mi lia, che 
sono qualche 450 lancie; et hiar era ne andorno ad alloggiare 
ad Castello Bologn e per po ere ere l'altra era in u 
quello di Bologna. Qu ta partita, come ella ' uta ubita et 
inextimata, così ha dato et dà che dire ad ciaschuno et ogni 
huomo fa ua ca tellucci. 

Di luogo aut ntico non i può trarre alcuna co a che paia 
ad alt rui ragionevole et io non ho manchato, per haverne la 

erità, di quella diHgentia mi i conveniva. Quello che mi dixe 
el Barone di Bi erra, io lo scrip i ad v o tre Signori e; parlai 
dipoi con Monti on : dixerni che i partivano per ha ere com
pas ione ad que to pae e et al Du a, non havendo lui più bi
sogno et l pa e di entandogli inimico, s ndo aggravato da 
tanta gente. Ho parlato con que ti primi: tucti mi hanno 
detto che 'l Duca non li poss va più apportare et che ten n
dogli, gli davano più noia l'arme delli amici che quelle de' 
nimici; et che anza loro rimaneva gente a ai al Duca da 
potere fare ogni co a. Et per non las !! ciare alcuna co a indreto, .pv 

ubito come la partita di costoro fu pubblicata, andai ad tro
vare quello amico altre volte allegato da me et li dix[e ]i che, 
havendo inteso come questi franzesi partivano et parendomi 
co a ubita, né sapiendo e que to era con ordine del Duca o 
fu ora di sua opinione, mi pareva che l' ofitio mio fu si fare in
t endere ad sua Excellentia che e li occorreva che io Ua] cri
ve i più una cosa che un 'altra alle ignorie vo tre, che io ero 
parato a ffarlo. Rispo emi che li farebbe molto volentieri la 
'mbasciata; trova'lo dipoi: dix emi haverliene detto et che jui 
hebbe caro tal ricordo; et stato così un po o apra di é, 
dix e: << Per h ora non scade, ringratierai el Secretario et digli 
che occorrendo, io lo farò chiamare>>. Et così venni ad manchare 
di quella comodità che io desidera o di poterli parlare et ritrarre 
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da lui qualche cosa più là in que ta materia; né ve ne posso 
di re altro. 

Credo bene che le ignorie vostre per la loro prudentia et 
per li advisi che le hanno da più luoghi, de' quali io sono al 
buio, potranno giudicarla ad punto; et qua chi ne parla, dice 
che bisogna che [le sieno] la sia una di queste dua cagione: 
o perché el Re n habbi bi om o in Lombardia, o perché quella 
~1aestà i t engha male servita dal Papa et ia nato fra loro 
qualche ombra. Le gente una volta se ne ono ite male edifi
cate et male di po te [di q] verso quest o ignore, anchora che 
in u que to i pos a fare poco fondamento per la natura loro. 
Quello che al pre ente que to Signore i [debba] "voglia" o po a 
fare, "non i sa, ma" e' non i vede manchare di alcuno ordine 
facto infino ad qui . Le artigleri sono ite avanti et hieri vennono 
ecento fanti di Val di Lamona; et [ · ] [400] "[Iooo]mille" svizeri 

sono ad Faenza , di quelli che tan to i sono aspectatì ; et rsoo, 
fra [z] v izeri , tede chi et guasconi, haveva prima. Dice i che 'l 
Duca parte, facte que. t e feste, per alla volta di Pe ero, come si 
diceva prima; [et chi dice] da l' altra parte e' gli ono manchate 
più che la metà delle forze et e' 2/3 dell a reputazione ; né 
si crede che po a fare molte cose che li accennava prima et 
eh i credevano. Et an Leo è nelle m ani del Duca Guido et 

·P' l'altre forteze di quello stato d ' rbino Il sono per terra . Came
rino che prima que to ignore diceva t are ad ua posta, 
inteso que t a nuova, muterà propo ito; et hieri fu qui un secre
tario del Cardinale di Farnese, che è Legato della Marcha, et 
mi referì Camerino e sere prima obstinato et che hora div n terà 
ob tinatis imo. Le ignorie vo tre bora penseranno dove que te 
o e po ono battere, né mancheranno di pensare e le neces
ità, in le quali fussi pe r entrare questo ignor , Io pote ino 

fare gittar i in grembo ad chi ' naturale inimi o vo t ro; et ad 
tucto con la loro solit a pruden tia prevedranno. 

Io non ho poi in te o di quella praticha di Pisa, d i che io cripsi 
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ad v o tre ignorie, co a di molto momento; et parlandone 
con quelli che io ho allegati altra volta, l'uno ha girato largo 
et mi ha rimes o ad qu llo che mi dixe el Duca, l'altro mi dixe 
he Lorenzo d'Acconcio ra partito et che doveva ordinare 

che v ni ino qui 3 oratori pi ani, 2 cittadini et uno contadino; 
et che questo ignare è volto ad edere e, p r via d'accordo, e' 
potes i fare qual h e rile ato piacere alle ignori e vo tre; et 
che la prima co a e' vuole trarre Tarlatino di Pi a et fare che ' 
pisani lascino la devotione di Vìtellozo; dipoi acqui tar i fede 
on p. ani con dare a' loro oldati danari et tenerli ad uo 
oldo; et co ì dirne ticatogli [per m], cerchare, per il mezo eli 

Francia, fare [qualche] che egua fra loro et vo tre ignorie 
qualche appuntamento et lui promettere la ob ervantia di 
ep o; et que to dice e ere per riu cirli facilmente: cum si t 

he ' pi ani non tieno ob tinati per altro, se non per dubitare 
eh non fu i ob ervato loro le prome e. Hora, e questo è 
vero, io non lo so: scrivolo come lo ritraggo et da h uomo che 
ne può a pere la verità ; prego bene vo tre ignori e ne faccino 
mas eritia per ogni re p cto, il che ia ricordato con reverentia. 

Me er Rirnirro che era el primo huomo di que to Signore, 
tornato hieri da Pesero, è tato messo da que to ignare in un 
fondo di torre: dubita i che non lo sagrifichi ad que ti populi, 
he ne hanno desiderio grandis imo. Il 

Io prego le ignorie vo tre con tucto el quore che siena 42v 

ontente volermi mandare da po ere vivere, perché, haven-
do i ad levare questo ignor , io non aprei dove mi andare 
anza danari. Starommi qui, o mi tornerò ad Castracaro, in

fino che le Signorie vo tre delib rino di me, quae bene valeant. 
Die 23 de embri 1502. 

E.D.V. servitor 
N. Machiavellu 

ecretariu . 
In Ce ena. 



II LE GAZIO E AL VALE~TI~O - D I CE MBRE 1502 (256) 

Post crip ta. i parla per certo che questo Signore partirà 
lunedì di qui et ne andrà ad Rimini ; io a pecterò risposta di 
queste da vo tre Signorie et non partirò di qui anza hordine 
di potermi levare ; di che prego vost re ignori e mi cusino, 
perché non po so più. 

a Manca la carla coll ' indirizzo. 

256. ASF: X di B., Ca rt . Resp. II g, cc. 43r·44v. 

·Hv Magnifi ci Dominis Decem viris et c. 

43v Magnifi ci Domini. Per via di Bagn a]o scrip i l'ultima mia ad 
vo tre ignorie de' 23 et havendo scrip to per quella a llungo 
della partita de' franze i et di quello se ne ragionava, non mi 
occorre per questa dirne altro, né scriver co a di momento. 

Avanti hieri arrivò el garzone di Ardingo cavallaro con dua 
di vo tre Signorie de' 20 et 22 . Et benché dopo la ricevuta di 
quelle io habbi facto diligentia di parlare al Duca, non mi è 
riu cito perchè non havendo hauto tempo, e non hieri, et 
hieri endo ua Excellentia occupata in fare ras egne di fan
terie et in uoi altri piaceri, rispecto alla Pasqua, non fu pos-
ibile che mi riu ci i ; et qu t a mattina di buona h ora i è 

levato con tutto lo exercito et ne va ad aneto Arcangiolo, 
discost o ad qui quindici miglia et presso ad Rimini cinque. Et 
io domattina mi leverò et ne andrò ad Rimini, non pot endo 
alloggiarli più appre so, rispecto alla trect eza dello alloggia
mento ; nonobstante che non sia, secondo i dice, per dimorare 
quivi punto, ma per andarne ad gran giornat alla volta di 
Pe ero. Né i a poi quello che i habbi ad fare, et chi ha opi
nione che voglia tentare inigaglia et chi Anchona; et quant o 
ad l forze ue, gli ha quelle g nti che io vi mandai per li t ra 
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ultimamente; et di più circha 30 stradiotti albanesi, soldati 
di nuo o; et i truova 2500 fanti oltramontani et qualche 
altrectanti italiani, de' quali fra hieri et l'altro si ' facto qui la 
mo tra; et potete fare conto che ogni mille fanti habbi cin
quanta cavalli de' caporali loro da fare factione ad cavallo. 
Le artiglierie ono ite ad quella mede ima volta che a lui 
con tucte loro necessità di polvere et palle. 

[D1- Quanto e' i po a valere delle genti delli Or ini et 
Vitegli, non si a; cono cie ll ras i meglio alla giornata quando 43v 

e' fieno più propinqui l'uno ad l'altro. Et come io ho più volte 
scripto alle Signorie vo tre, que to ignare è ecreti simo : 
né credo quello i habbi ad fare lo appi altro che lui; et que ti 
uoi primi ecr tari [o] mi hanno più olte atte tato he non 

[commun] comunica mai co a alcuna, se non quando e' la com
mette; et ommettela quando la n ce ità trigne et in ul 
facto et non altrimenti; donde io prego vo tre ignorie mi cu-
ino, né m'imputino ad negligentia quando io non ati faccia 

[ad me medesimo] alle ignorie vostre con li advisi, perché 
el più delle volte io non ati fo etiam ad me medesimo. 

Di an Leo et della praticha si tractava con el Duca Guido, 
non e ne intende altro. Di Camerino ho cripto altra volta 
quello mi haveva decto el Duca, che li stava ad sua po ta; 
et dipoi scrip i quanto havevo ritracto da quel ecretario del 
Cardinale di Farnese, el quale mi dixe che vi haveva poca 
peranza et maxime per la partita de' franzesi; hieri mi dixe 

el V covo d'Euna che li era come accordato: a pecteronne lo 
evento interamente per non ci fare più errore. 

Mes er Rimirro questa mattina è tato trovato in dua pezi 
in su la piaza dove è anchora; et tu et o que t o populo lo ha 
po uto vedere; non i sa bene la cagione della ua morte, se 
non che li ' piaciuto così al Principe, el quale mo tra di sapere 
fare et di fare li huomini ad sua posta, secondo e' meriti loro. 

Portommi el opraddecto cavallaro 25 ducati d'oro et r6 
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braccia di dommascho nero. Ringratio le ignorie vostre om
mamente dell 'una cosa et dell'altra. 

Perché la corte è in u la levata, non m1 e tato consegnato 
]momo che vengha per le 3 cavalle che le ignorie vo tre di
cono e ere a p Poppi; èmmi olo uto detto che io preghi 
vo tre ignorie ad fare che i babbi loro buona cura infino ad 
tanto che li habbino ordinato chi vengha. li 

,.., 1\fes er Bart olomeo Marcelli dal Borgo, per il quale el 
Baron di Bierra crip e ultimamente a' no tri Excel i ignori, 
non chiede altro, sed non che li sia prorogato tan to l tempo 
ad potere comparire che po a ven1re o tì; lui ne cri e ad 
Piero di Braccio Martelli che solleciti questa sua cau a; et io 
di nuovo lo raccomando ad le ignorie vo tre, quae b ne valeant. 

Ex esena, die 26 decembris 1502, hora 22 diei. 
E.Y.D. rvitor 

257. B)JF: CM III, 99 1 • 

Viro -iccolao de 'fachiavellis etc. 

N. Machia vellu 
ecretariu . 

Spectabilis vir etc. H ieri riccvemo una tua de' 23 con la listra delle 

genti che ono ri maste ad cotesto Signore; e t tu barai ricevuto dapoi 

due nostre de' XXII et una d e ' XXIII per Ardingo cavallaro, et con epsa 

xxv ducati et le braccia r6 del damasco; et così non accade molta ri
sposta alla tua preadlegata: perché quanto appartiene al ragionamento 

facto delle cose di Pisa, non è necessario risponderne di presente altro 

et parci ad proposito, sempre che se ne ragioni più in qu e to modo, 

monstra re di approvare ogni deliberatione et pensiero di cote to Illu 

strissimo Principe come amorevole et buona, et per ricordo et disegno 
no tro non muovere né accennare alchuno simil partito. crivemoti 

per una delle preadlegate nostre delle tre ca alle ritrovate et ferme ad 

Poppi et quello che fu si da fare, che era mandar di co tà con tue lec-
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t ere chi le pigliassi da quel Vicario, che co i li bavamo ordinato . ::\"on 
è necessario, non l' ha vendo facto fino ad bora, farlo : perché dapoi fu 
qui uno Antoniaccio da Bologna, vergbaio di cote to ignare et mandato 
qua pe r que t o effecto et si scripse che le consegna i a llui et co ì doverrà 
ha ver facto . 

Habbiamo dapoi ricevute lect ere dalli Ora ori no tri di rancia et 
s'intende una optima dìsposìtione di quella Maestà ver o le cose nostre; 
et perché Monsignor di Arli, che è quivi per la anctità del Papa, 
ha visitato li nostri Oratori et offerto i in nome di quella et del uca 
molto amorevolmente ad honore et commodo della città, non altrimenti 
che loro proprio, con significatione grande di xtimatione et amor verso 
di noi et de iderio di unione et perfecta amicitia ad commune commodo, 
ci pare che subito, alla ricevuta di questa, ne debbi ringratiare la Excel
lentia di cotesto Principe con parole gravi et che significhino il più che 
si può, quanto ci sia suto grata tal cosa; et ad l'incontro offerisca di 
noi il m edesimo animo et olontà, con significarli li nostri Oratori an
chora hanno havuto da noi, et da principio, et hora, commissione di 
fare il m desimo p er l'uno et p r l'altro. Sarà con questa una de' Cin
que di Arezo, la qual ti scrivono per conto di qu l me ser Batholomeo 

Marcelli . Il 
Questa mattina ci è nuove tenersi p r certo Vitellozo, a dì 23 , esser 

tornato in Castello, b nché non si fussi visto andare attorno, ma che tucti 
quelli che erano i ti seco erano su ti visti manife tamente; et delle sue 
genti ne era tornate parte et il re to si aspectavano. Da quel dì indrieto, 
pareva si stessi in Castello con grande gelosia et sospecto : facevansi le 
guardie tucta nocte in sulle mura, l 'artiglieria minuta et gros a era 
tucta ad ordine et messa fuora et bavevono voltata l'acqua ne' fossi. 
Hora si monstrano più securi et più tardi ad queste provisioni. 

Delle cose di Francia, non ci è molto che dire. Il R e i truova 
ad Locces et era opinione dovessi venire verso Lione: dove si aspec
tava l'Arciduca, qual si truova verso Rossiglione; et che sotto ombra 
di bonorarlo, se li manderebbe incontro alchuni signori franzesi gio
vani per esserli staticbi in questa sua passata nella quale si ba speranza 
potersi di nuovo reintegrare la amicìtia fra li dua Re. II Marchese di 
Mantova si truova anchora là et è opinione potersene tornar presto in 

Italia con gratia del Re: pure è da rimettersene alli effecti. Bene vale . 
Et Palatio fiorentino, die xxvnr decembris MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae R eipublicae florentinae. 

Marcellus. 
1 Copia : A F: X di B., Cart. Miss. L.C. 27. c. oo. 
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258. B\'F: C\[ III, zoo. 

Viro Niccolao de ;\fachiavelli etc. 

Priores Libcrtatis et Vexillifer Iustitiae Populi fiorentini. 

Spectabilis vir etc. E' si è facto, dopo la ricevuta tua de' 19, dili

gentia grande di satisfare a cotesto Illustrissimo Signore nel desiderio 

suo di m esser Lodovico di Amelia. Et in somma si truova impossibile 

di presente poter li dare quello officio: perché quello che vi è fu electo 

4 mesi sono et ha anchora ad stare in officio circa I 6; e t così bisogna 

differirla qualche mese, al quale tempo noi ci ricordercno di questa 

raccornandatione, ma bi ogna che anchora lui se ne ricordi. Et cosi 

[hl farai intendere a chi bisogna rispondere di questa cosa et lo con

forterai ad sperare bene et ricordarsi di qua dopo qualche mese. Al caso 

di messer Bartholomeo dal Borgo, per il quale ci scripse anchora il 

Barone di Bierra, non accade dire altro: perché li officiali di Arezo per 

una loro mandatati con lettere d e' Dieci ti commectono signifìcarli 

quanto babbi ad fare et ad che tempo debba comparire . Bene vale . 

Ex Palatio nostro . Die xxvun decembris MDII. 

Marcellus. 

259. ASF: X di B., Cart. Resp. 69, c. 416r-v. 

416v Alli Signori Dieci. Per staffetta. Firenze. 

416r Iagnifici Domini etc. Avanti hieri scnp i da Pe ero alle 
ignorie vostre quello intendevo di inigaglia; transferi'mi 

hieri ad Fano, et questa mattina di buona hora partì la Excel
lentia del Duca con tucto lo exercito et ne venne qui in Im

gaglia, dove erano tucti gli Or ini et Vitellozo, e' quali, come 
scrip i, li havevono guadagna« to )) que ta terra. Fecion egli 
incontro: et entrato che e' fu con loro adcanto n Ila t rra, 1 

vol e alla ua guardia et fecegli pigliare prigioni; et co -ì li ha 
tucti pre i et la terra va tuctavia ad sacho, et iamo ad hore 
23 . ono in uno tra\·aglio grandi imo: non o 'i' mi potrò 
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spedire la lettera per non trovare chi [ vadia] engha. Seri
errò a Il ungo per altra: et econdo la mia opinione, e' non 

fieno vivi domattina. 
In inigaglia. Die ultimo decembri 1502 . 

Tucte le loro genti ono etiam state pre e et le patenti che 
i crivono a torno [ e ne], di ono di havere pr i e' traditori 
uoi etc. 

Al pre ente apportatore ho dato tre ducati et le 1gnone 
vo tre ne "li" daranno altri tre; et e' mia, ne rimbor eranno 
Biagio. 

260. ASF: X di B., Cad . Resp. r 19, cc. 45r-46v. 

Magnifì.cis Dominis Decemviris etc. 

V ester /\Servi t or" 
N icholau Machia vellus. 

Magnifici Domini. Hieri per duplicate cripsi alle Signorie 45, 

vostre quanto era seguìto dopo la giunta della Excellentia 
del Duca in Sinigaglia et come li haveva preso Paulo et el 
Duca di Gravina Or ini et Vitellozo et Oliverotto; et per la 
prima detti el semplice adviso della cosa; per l'altra narrai 
ogni cosa particularmente et di [per] più quello mi haveva par
lato sua Excellentia, et che opinione si faceva del procedere 
di questo Signore; le quali lettere io replicherei particular
rnente, se io stimassi che le non fussino giunte salve; ma ha
vendo mandato la prima con vantaggio di 6 ducati et la se
conda con vantaggio di 3 per huomini a pposta, l'uno fioren
tino, l'altro da Urbino, ne sto di buona voglia. Pure summaria
mente replicherò tucto alle vostre Signorie per abbundare in 
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cautela, quando quelle non fussino pure comparse. Partì que to 
Signore da Fano hiermattina et con tucto el suo exercito ne 
venne alla volta di Sinigaglia, la quale era tata occupata, 
excepto la rocha, da [po] li Orsini et me er Liverotto da Fermo; 
Vitellozo el dì d'avanti era venuto da Castello in quelle parti: 
andorno l'uno dopo l'altro incontro al Duca, accompagnorollo 
dipoi nella terra e in casa; et giunti in camera eco, sua ignoria 
li fece ritenere prigioni. Dipoi fece svaligiare le loro fanteri 
che erano n ' borghi fuori della terra et mandò la metà del uo 
campo ad valigiare [le sue genti le loro genti d'arme che erano 
di costo da inigaglia 6 o 7 miglia per certe castella. Chiamom
mi dipoi circha 2 bore di nocte, et colla migliore cera d l mondo 
si rallegrò meco di que to uccesso, dicendo havermene par
lato el dì d'avanti, ma non scoperto l tucto: come ra vero; 
soggiun e poi parole avie et afiectionatis ime opra modo 
verso cotesta città, adducendo tucte quelle ragioni h lo 
fanno de iderare la amicitia vostra, quando da voi non manchi: 
tale che mi fece re tare admirato, né le replico antrim nti 
per essermici di teso per quella di h (( i~ arsera. onclu e in 
ultimo che io, per sua parte, scrive i tre co e alle ignorie 
vostre: la prima, che io mi rallegras i con quelle del u ce o, 
per bavere spento inimici capitali imi ad l l~e, ad lui et ad 
voi, et tolto via ogni eme di scandolo et quella zinzania che 
era per guastare I t alia, di che v o tre ignori e ne dovevono 
bavere obbligo eco; appre o che io ricerchas i et pr gas i Il 

45 11 vo tre ignorie da sua parte che fu ino ont nte in ~u qu to 
facto mo trare ad tucto el mondo ere ua amiche et mandare 
verso [Ca tello] el Borgo e' loro cavalli; et fan·i ragunata di 
fanti per potere, in ieme con eco, f rire ver o a t ilo o v LO 

Perugia, come fu i a ppropo ito; dicendo olere ire ad quella 
volta ubito et che i arebbe partito hiar era, e non fu i la 
paura haveva che, p r la ua partita, inigaglia anda i ad a
cho. Et di nuovo mi ripregò che io crive i che fu i cont nt 
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fare ogni demo tratione di e ere uo amico, dicendo che al 
presen e non vi have a ad ritardare paura, né o pecto alcuno, 
endo lui armato bene et li vo tri inimici pre i. Pre ommi 

ultimo crive i alle ignorie vo tre, come lui desiderrebbe che, 
e in u que ta presa di Vitellozo, el Duca Guido, che è ad 
a tello, [si ritrovassi] i rifuggi i in ul dominio vo tro, 

vo tre ignori e Jo detene i no; et dicend io che non ar bbe 
della dignita della città che quelle liene de ino pre o et che 
voi nol fare ti mai, ri po e che io parlavo bene, ma che li ba-
tava che vo tre ignorie lo ten ino né lo la eia ino e lui non 
e ne accordava. Rimasi di seri ere tucto et lui ne a petta 

ri po ta. 
cripsi anchora per la mia di hieri come da molti huomini, 

intendenti et amici della città, mi era uto ricordato che qu t a 
era una grande occasione alle ignorie vo tre ad fare qualche 
bene p r la loro città in loro reintegration , pen ando ciaschuno 
che rispecto ad Francia, le ignorie vostre e ne po i no fidare; 
et giudica i qui e ere cosa ad propo ito mandarci uno de' 
vostri primi cittadini per ambasciadore in u que to nuovo 
adcidente et non differire ad farlo: perché e vi ne h uomo di 
conditione et con partiti da appicar i, si crede che ci i trov rrà 
riscontro; et que t o da chi vuole bene ad cote ta città mi è 
uto ricordato più et più volte : t io lo crivo ad vo tre ignorie 

con quella fede che io le ho empre ervite. Et que to è in en
tentia quello vi scripsi per l'ultima mia di hieri , anchora he 
molto più particularmente. 

È seguìto dipoi che questa notte ad hore dieci que to 
ignare fe' morire Vitellozo et me er Oliverotto da Fermo ; 

et li altri dua ono rimasi anchora vivi: credesi per vedere e 'l 
Papa harà hauti nelle mani el Cardinal et gli altri che erano Il 
ad Roma, che si crede di ì ; et di poi ne delibereranno di tucti 46' 

di bella brigata. 
La rocha di Sinigaglia questa mattina ad buona hora i 
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arre e al Duca et co ì si tiene per lui; et sua Signoria partì 
que ta medesima mattina di quivi et ne è venuto qui con lo 
exercito. Et così ne andreno alla volta di Perugia, et di Castello 
al certo, et di iena i dubita; et poi i distend rà ver o Roma 
ad ras ettare tucte quelle castella or ine. Et el disegno è expu
gnare Bracciano, et che l'altre ieno un fuoco di paglia: il che 
è però un ragionamento popular . t areno qui tucto dì domani 
et l' altro dì poi alloggi reno ad axo Ferrato con tempi tanto 
sinistri ad fare guerra quanto ·i po i no immaginare; né si 
crederrebbe chi scri ve i lo tento in che si truova tucta que ta 
gente e hi le va dreto, perché chi allocrgia al coperto ha una 
bella ventura. 

Messer Goro da Pi ·toia, nimico et ribelle di cotesta città, 
era con Vitellozo et i truova qua pre o in mano di certi spa
gnoli; cred rrei con un d ugento ducati, quando vo tre ignorie 
li voles ino pendere, operare che chi lo ha lo darebbe in mano 
ad uno de' vostri rettori: pen ino le ignorie vostre ad que to 
caso et parendo loro, me ne advi ino. H.accomandomi ad 
vostre ignorie, quae bene valeant. 

Ex orinaldi, die prima ianuarii rsoz. 
E.V.D. 

a M s.: :l[ilus. 

261. B~F: DI Ili , roz'-

Viro Niccolao de :'1-Tach iavetli etc. 

N. 
rvitor 

'lacla vcllu a 

ecretarius. 

Spectabili vir etc. L'ultima che si ha da t e fu de' 26, scripta a 
Cesena in su la levata di quel luogo. Di che ci basta lo advi o solo et 
non accade replicare a ltro, né anche alle altre parti: perché quanto 
appartiene ad messer Bartbolomeo dal Borgo, ti si mandò, con un'altra 
no tra, una de' Cinque di A.rezo per la quale li prorogavano il tempo, 
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et le 3 cavalle ritenute a Poppi si consegnarono ad Antoniaccio, vergaio 
di cotesto Signore. 

Di Francia non s'intende cosa dì momento per non essere il Cardi
nale in Corte, né farvi i faccende da conto. Et da Roma ci si monstrano 
da qualche dl in qua le cose più fredde circa quella pratica d Ila lega; 
et pure, dal canto no tro, si è sollecitato et ci siamo facti innanzi, et è 
da dubitare per quel si vede si habbi ad mandare in longum. Tre di 
fa *capitò al Borgo la Prefectessa con cavalle cinque et pa ò scono
sciuta et il Commis ario di quel( l~o luogo dissimulò conoscerla; * et 
cosi crediamo * ia pa sata a la olta di Lucca;* se di costà *ne fussi 
facto querela, bi ognierà excusarci col non haveme havuto notitia, 
mon trando però non ne havere havuto adviso da noi alcuno, ma come 
da te, sapiendo quale sia lo animo nostro ne le cose sua • . Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die prima ianuarii MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae R eipublicac ftorentinae. 

Marcellus. 
1 Copia: ASF: X di B., Cart. Miss. L.C. 27, c. 27v. 

262. ASF : X di B., Cart. Resp. n g, c. 47r-v. 

Magnificis Dominis Decernviris etc. 47V 

Magnifici Domini. Hieri crip i la alligata ad vostre Signorie, 47' 

per la quale replico quello havevo scripto per dua mie di avanti 
hieri, date in Sinigaglia et mandate ad po ta, le quali de idero 
sieno venute salve et a ttempo; et so che quando le Signorie 
vostre considerranno dove io ia, in che confu ione, mi scu
seranno della tardità delli ad vi i, quando ieno tardi: perché 
e' pae ani si nascondono, nes un soldato si vuole partire da e' 
guadagni delle rapine et questi mia di casa non si vogliono 
spiccare da me per non essere sacheggiati: tale che tucte 
que te cose fanno tale difficultà che io, dopo e' primi dua 
spacci, e' quali feci p r forza di amici et con prome a di gua
dagno, ri petto alla nuova etc., io non trovo chi vengha; et così 
la lettera che io scrip i hiar era l' ((h))o anchora in petto, né 
so se questo dì mi potrò mandarla; né ho molto che crivere 
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di nuovo, sendo ancora la Excellentia del Duca qm m 
Conrinaldo. 

H a questo dì atteso ad fare pagare le fanterie che sono 
presso qui ad tre miglia et ad ordinare le artiglierie, le quali, 
per la via di Fo sombrone, fa condurre ad Augobio; et di 
quivi le farà condurre, o verso a tello, o verso Perugia, dove 
li parrà. Domani i alloggiera ad axo Ferrato et dipoi si andrà 
avanti verso l'uno de' dua luoghi. Ho parlato questo dì allungo 
[verso] con uno di que ti primi et di nuovo mi ha detto molte 
delle m de ime co e che mi ha dette il Duca in benifitio delle 

ignori e v o tre; et discorrendomi come ua Signoria doveva 
procedere, dixe : che una volta questo ignore haveva facto 
morire Vitellozo et Liverotto come tiranni et a sa ini et tra
ditori, t che el ignore P aulo et el Duca di Gravina voleva 
condurli ad Roma, sperando al certo che el Papa babbi nelle 
mani ad questa bora el Cardinale Or in o et el signore Iulio ; 
et quivi i fermerà el proce o contro di loro et iuridicamente 
i giudicheranno. Dixe ulterius que to ignore bavere in animo 

liberare tucte le terre della Chiesa da le parti et da ' tiranni, 
et restituirle al Pontefice et olum ritener i Romagna per é. 
Et iudica per que to che un Pontefìce nuovo sia per esserli 
obbligato, non i trovando ervo delli Or ini o de' Colonne i, 
come sono sempre su ti e' Papi per lo addreto; et di nuovo mi 
affermò he [Signore] sua Signoria non ha mai pensato da 
un pezo in qua, se non come e' potessi quietare Romagna et 
Toscana; et h ora li pare ha veri o facto con la p re a et morte 
di costoro che erono la preta dello scandalo; et iudica quello 
t anto che re ta e ere fuoco da pegn rio con una gocciola 
d'acqua. Et mi dixe in ultimo che bora po evono vo tre I

gnorie a ettare e' casi loro et dovevano mandarli uno arnba-
ciadore con qualche conclu ione honorevol et utile per l'una 

parte et per l'altra, et appre o fare ogni demo tratione di 
amicitia s co et la ci are da canto le lungh ze et [li sosp ] li ri-
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petti. El quale ragionamento mi è par o cri erlo come lui 
lo dixe et o t re ignorie ne giudicherann o, alle quali mi rac
comando. 

Die 2 ianuarii 1502. 

263 . A F : X di B., Cart. R p. u g, c. 4 r-v. 

Magn ificis Dorninis Decemviris etc. 

ervitor 
m Conrinaldo 

N. Machiav llu . 

Magnifici ignori miei. Con difficultà ho trovato l'apporta
tar di questa che i chiama Tornese da Sancta Maria Impru
neta, al quale ho dato un ducato d'oro et li ho promes o che 
vo tre ignorie li daranno dua AaltriA ducati, Ache co ì li ho 
prome OA: pregole faccino rimborsare Biagio del mio ducato 
et delli altri 4 ho pagati per li dua pacci precedenti; et alle 
Signorie vostre mi raccomando, quae bene valeant. 

Ex Conrinaldo, die II ianuarii, bora 23, 1502 . 

E.D.V. ervitor 
Nicolau Machiavellus 

ecretarius a_ 

a Di un'altra maM, nel margi·ne sinistro si kgge: Pagato. Factooe poliza al Capitano. 

264. BNF: CM III, 103 1 • 

Viro iccolao de Machiavellis etc. ( Pese) ro vel ( ubi) sit. 

Hieri ti scrivemo le alligate in resposta della tua de' 26, credendo 
mandartele subito per uno Baldo da Ancona, spacciato da certi mer
canti nostri, il quale ha differito fino ad questa mattina; et non hab-

4 v 



II LEGAZIONE AL VALENTINO - GENNAIO 1503 (265) 

biamo che dirti altro, salvo in genere raccomandarti tutte le robe et 
mercanti nostri che fussino in Ancona o dalla banda di costà et corrunec
t erti che in amni bisogno loro tu li aiuti vivamente con il mezo del 
salvacondotto havuto et con pregame la Excellen tia del ignare in 
nome nostro . Et questo si dice generalmente di tutti et in specie ti rac
comandiamo Girolamo et Lorenzo Ridolphi et Nicolao Lippi, cittadini 
nostri habitanti in Ancona, et uno Bartholomeo di ser Thommaso, 
anconitano, consolo della natione nostra, per esser huomo con il quale 
li mercanti nostri hanno molte faccende et nella conservatione del 
quale è la conservatione di molti de' nostri . Per quella di hieri ti si 
dixe quanto si ritraheva da Roma et dal Borgo. Non s'è dapoi inteso 
altro, salvo hiersera lo acquisto di Sinigallia, di che ci pare ti debbi ral
legrare col Signore et monstrarli in nome nostro di queste sua felicità 
contenteza grande . Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die n ianuarii MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae fiorentinae. 

Marcellus. 
1 Copia: ASF: X di B., Cart. Miss. L.C. 27, c. 28r-v. 

265. ASF: X di B., Cart. Resp. II9, c. 49r-v. 

49r Magnifìcis Dominis Decemviris etc. 

49v Magnifici Domini etc. Avanti hieri scripsi l'ultime m1e ad 
vo tre ' ignorie quasi in conformità di quello havevo scri,.....pto" 
per dua altre mia dell'ultimo dì del passato; t ad questa h ora 
le dua prime doverrieno e sere comparse et vostre Signorie 
haranno in teso la presa di Paulo et del Duca di Gr a vi n a Or ini 
et Ala morte" di Vitellozo et di mes er Liverotto; et dipoi 
come el Duca mi parlò et quello che mi commisse scrive i ad 
vostre ignorie, di che attendo risposta. Dipoi non ci è altro 
di nuovo, perché partimo hiermattina da Conrinaldo, donde io 
scrip i l'ultim mie, et venimo qui a s axo Ferrato dove iamo 
tati anchora hoggi; t domattina n va el Duca ad Gualdo, 
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p r fare poi quello li d ara la occasione di potere o p rare in 
danno di que ti uoi inirnici. ono tornati ho gi quelli condot
tieri che furono me i alla oda delle genti orsine et vitell che : 
et non le hanno po ut valigiare et tucte ne ono ite alla 
voi t a di Perugia; hanno las iato nondiman ho a ai ca valli 
p r el cammino ri petto alle catti e vie et allo havere ad cam
minare in pre a. é ho che crivere altro p r qu ta, per l é 
le co e di qua po ono giudicare b ni imo o tre 1gnone, 
int ndendo maxim , molto meglio che non i fa qui, in che 
di po itione i truovi al pre ent Perugia et Castello, opra ad 
che i ha ad fondar tucte le co e di qua. 

Ho ricevuto que ta era la vo tra de' z del p ato: in
tendo come ho ad gov marmi nelle o e di Pi a, et o ì delle 
cavalle a del Duca, quanto dicono vo tr ignorie, et quanto 
ritraete di Francia, et come io d bbo ringratiarne el Duca: il 
che farò come prima ne harò o ca ione. Ringratio le 1gnone 
vo tre delli advi i di Francia et ad quelle mi raccomando. 
Valete. 

Ex axo Ferrato, die 4 ianuarii rsoz. 
E.V.D. 

a M s.: cavelle. 

266. ASF: X di B ., Miss. L.C. 27, cc. JIV-J2r. 

ervitor 
N. Machiavegli. 

Domino Iobanni Victorio Soderino Oratori Rornae et iccolao 1alchiavello. 3rv 

Die 4 ianuarii 1502. 

Magnifice Orator etc. Hiarsera et stamani sono sute qui per diverse 
vie dalle bande di sopra nuove alquanto confuse delle cose sequite a 
Sinigaglia; perché qualchuno ci ha scripto el signor Pau lo Orsino, 
Duca di Gravina, itellozo, messer Oliverocto essere stati tagliati ad pezi 
daJJe genti del Valentino ad a Sinigaglia; per qualchun altro, che sola-
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mente sono presi: et in una varietà grande di ad visi ci pare poter cre

dere, per convenire ogni huomo in questo, che il Valentino contro di 

loro habbi obtenuto o tucto o gran parte di quello che havea dise

gnato. Però non ci è parso da differire più lo scriverti et commetterti, 
quando e' sia sequìto co ì, di che doverrà, allo adrivare di questa, essere 

vera notitia in cote to luogo, vi conferiate et in nome nostro vi ralle

griate con quella di que ta sua felicità, con modestia nondimeno et 
mon trando che noi presupponiamo e ersi facto tal cosa convenient e-

3Ir mente et perché loro se ne Il havessino dato cagione : ad fine non paia 
che noi ce ne rallegriamo indebitamente et habbiamo oppinione che 
quanto è seguìto, ia tenuto t facto sanza respecto di fede et di honore; 

adiungnendo al parlare vostro tutte quelle circunstantie donde si habbi 
ad credere che noi siamo contenti, etiam per lo interesse nostro, le quali 

sono principalmente dua: la ruina delli inimici nostri et lo amore che 
portiamo alla anctità del Papa et alla Excellentia del Duca. 

a Ms. : et. 

267. BNF : CM lll, ro4 1 • 

Viro iccolao de Machiavellis etc. 

Spectabilis vir etc . Con questa sarà una nostra de' di 4, scriptati 
m su ' primi advisi che si hebbano delle cose seguite ad Sinigallia et 

ritenuta fino ad que ta sera per expectare tua lectere, d elle quali siamo 
stati in cxpectatione et desiderio grande più di sono; et non sa p ndo 
per che via mandartele securamente et ad che volta, ne habbiamo or
dinato dua et mandatele al Commissario di Arezo che te le mandi da 
diverse bande per dua di quelli fanti più apti a questo mestiere. Ve
drai per quella di hieri la commissione ti diamo di r allegrarti con co
testo Illustri simo Signore t de' suoi felici successi, et in che modo. 
Per questa ti confermiamo il medesimo et tanto più vivamente quanto 
dapoi s'è int so, fra le altre cose, la morte di Vitellozo d ella quale que
sta città ha cagione di contentarsi assai. Habbiamo dipoi questa mattina 
nuove lectere da Roma, per le quali la anctità del Papa, per m ezo dello 
Oratore nostro et per uno uo breve, [d] ci richiede di spignere le gente 
di Arezo et più comandati si può alla volta del Borgo, monstrando che 
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il cote o Illu trissimo ignare habbia ad venire alla alta di Ca
tello; et che dobbiamo fare guardare li passi dalle bande di sopra per 

ritenere il Duca Guido, e ad caso si gitta i di qua . Habbiamoli respo to 

di quello primo, che ne iamo in optima di positione et i è ordinato 

al Conmis aria di Arezo che le babbi in punto et ad ordine di levarsi 

quando bisognerà; et i ono r enovati li comandamenti a tutti quelli 

no tri h uomini di stare ad ordine con le arme; con excu are di non farlo 

di presente per haverne mao-aiore bisogno ad r zo che al Borgo et 

perché saranno empre preste in uno dì ad transferir i là; adgiunto 

che noi intendiamo la Excellentia di cotesto ignare venire prima ad 

P erugia et non e er più necessaria la forza verso Città di Castello, 

e endo[n]sene partiti ' Vitelli et il Duca Guido con loro alla volta di 

P erugia; et havendo quella città facti suoi mbasciadori alla Sanctità 

del Papa et alla Excellentia di cotesto ignare; et nondimeno che sem

pre saranno preste, come decto. 

Al secondo, e li è cripto non parere verisimile, né anche ragio

nevole, che il Duca Il Guido si transferisca più qua n el dominio nostro, 

sendo in compagnia de' Vitelli, li quali hanno con la città quello respecto 

che tu sai; et per esser ito una volta ad Perugia, dove volendo venire 

qua, non era necessario [venire] andare là, né girare sì largo; • sanza 

negarli o prometter o ligarsi al si o al no• in alcuno modo •a questa 

co a • ; questo m edesimo diciamo anchora a te, ad ciò lo possa conferire 

a cotesto Illustrissimo Signore et procedere seco circa le cose nostre 

secondo la commissione tua. 

Qui è stato questa sera uno maestro Galazo dell'Ordine de' Fra' 

Minori con lectere di credenza della Communità di Perugia et hacci 

chiesto in nome di quella aiuto etc., monstrando una buona dispositione 

di quella città alla difesa sua. Non li habbiamo resposto, ma puoi existi

mare et cosi significare alla Excellentia di cotesto Principe, che non si 

harà in questa cosa manco respecto alla sua Excellentia che si sia havuto 

nell'altre. Di nuovo non babbiamo che dirti, salvo la partita del Duca 

Guido et de' Vite lli da Castello alla volta di Perugia, come si dicie di 

sopra; et la electione di dua Ambasciadori di quella città et al Papa 

et alla Excellentia di cotesto Signore. Bene vale . 

Ex Palatio fiorentino, die v ianuarii MDII. 

Decemviri Libertatis et Baliae Reipublicae florentinae. 

Marcellus. 

1 Copia: ASF: X di B., Cart. Miss. L. C. 27, cc. 34V·JSV. 
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268. ASF: X di B., Cart . Resp. u g, c. sor-v. 

sov l\Iagnificis Dominis Decemviris etc. Cito. Cito. Cito. Cito. 

sor Magnifici Domini etc. Da axo Ferrato scrip i ad dì 4 
alle ignori e v o tre quanto occorreva; et per una p o tscri pta 
a dvi ai la nuova di Ca t ello, come li A m ba ciadori veni\ ono 
et che el V covo di Ca tello t tucti e' Vitelli si erano fuggiti. 
Giugnemo hieri dipoi qui in Gualdo, [per] dove iamo anchora, 
per riposare lo exercito; et ci trovamo li detti Ambasciadori 
di Castello, e' quali ofersono la terra al Duca et rallegroronsi 
etc. El Duca ricevvé la terra come Gonfalonier della Chiesa 
et non altrimenti; et ordinò subito che li spaccias in o uno ad 
Ca tello ad mettere in ordine quelle artiglierie, et dall'altro 
canto fece fermare quelle haveva facte condurre in Agobio, 
perché le non venissino più avanti, giudicando quelle ono ad 
Castello bastare per le imprese future. Dipoi hiarsera, circha 
ad 4 hore di notte, venne uno ad fare intendere ad questo 

ignore ome Giampaulo Baglioni, con Orsini t Vitelli et tucte 
gente d'arm loro, et rifuggit ad [.] loro, si erono partite di 
Perugia t iti alla volta di iena; et che subito dopo la partita 
loro, el populo perugino i era levato et gridato: << Duca ! 
Duca!>>. Questa mattina poi giunsono dui Ambasciadori peru
gini et hanno verificata la nuova es ere vera et per anchora 
non hanno parlato al Duca. 

Dicono questi primi di sua Excellentia che 'l Duca non 
vuole questa città né Castello per é, ma liberarle da ' tirann i a 

et fare che la Chie a I e pos egha; et di nuovo ono in u quello 
medesimo b che io cri p i ad lungo ad vostre ignorie da Con ri
naldo. Parte questo ignore con lo exercito domani di qui t 

ne va ad cesi, et di quivi si addirizerà in qu ilo di iena per 
fare in quella città uno stato ad suo modo. H ora e P andolfo 
Petrucci, in ieme con que te genti che ono rifuggite là, i 
aspectera o no, ci è varie opinioni. Messer Balda arre cipioni 
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da iena, che è qua capo di lance pezate, huomo noto ad vostre 
ignorie et di discretione [et noto] , è di opinione che li aspectino; 

molti altri credono di no et ciascuno allega le ua ragioni: 
p re t o si do verrà vedere. 

Io non ho poi parlato con la Excellentia del Duca; et 
perché la domanda fecie che vo tre ignorie move ino le genti 

er o el Borgo, non è più nec aria, sendo arresa Perugia 
et Ca tello, credo arete ricerchi di rnuo erle ver o 1ena. È 
bene che le ignorie vo tre ci pensino, acciò che o lo aiuto ia 
grato, o la eu a ia hone ta. Il 

Altro non ho che crivere alle Signorie vo tre, perché quelle sov 

ono prudenti et intendono beni imo e' tempi che corrono et 
li provedirnenti che bi ognono. Bene valete. 

Ex Gualdo, die 6 ianuarii 1502 . 

. D.V. ervitor 
N. Maclavellus. 

a Ms.: tiranne. b Ms.: medisimo. 

269. ASF: X di B., Cart. Resp. II9, cc. srr-52v. 

Magnifìcis Dominis Decemviris etc. F lorentiae 5 UI 

Magnifici Domini etc. Da ualdo scripsi l'ultima alle i- 5xr 

gnorie vostre de' dì 6 et prima havevo cripto da axo Ferrato 
ad dì 4, t ad dì 2 et ad dì primo da Conrinaldo, et da ~ ini

gaglia due lettere dell'ultimo del passato, et da Pesero una de' 
28, delle quali attendo ri po ta con desiderio. Et qui si comincia 
ad maravigliare eia chuno, come le vo tre ignorie non hab
bino cripto o facto intendere qualche a ad questo Principe in 
congratulatione della cosa nuovamente facta da lui in beni
fitio vo tro, per la quale e' pensa che tucta cote ta città li 
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sia obbligata: dicendo che alle ignorie v o tre sarebbe costo 

lo spegnere Vitellozo et distruggere li Or ini zoo mila ducati, 

et poi non arebbe riu cito loro sì netto chome è riuscito ad 

·ua 1gnona. 
Et per dire alle ignorie YO tr quello che ' ucce o di 

qua, dopo l'ultima mia, mi occorre poco; et quello vo tre 

ignorie doveranno havere int o molto prima da altra banda, 

re tando lo, dell e co r co e] che co tui haveva in di egno, ad 

xpedire l caso di iena: perch' Ca tello t P erugia è adcor

dato, come per altr crip i ad vo tr ignorie. Le quali terre 

que to ignor non a cepta per é, né vuol capitular con loro, 

m a le rimett ad Roma, dicendo volere he le t ornino a lla h i a 
et spegn re le part di quelle et trarn li tiranni . Et per dare 

più colore ad que ta co a, non ha pcrme o infino ad hora che 

li fuoriu citi di Perugia vi ri ntrino, et pare he alli 'mbascia

dori perugini he vennono ad Gualdo e' pr mette i che non 

vi rient err bbon , di endo sua intentione non e ere cacciar 

uno tiranno et . g] et rim ttern dieci. 
Giugnemo hieri qui in A cie i et ci 1amo stati hoggi; et 

domattina lo exercito, anza imp dimento di carriaggi, eh 
co ì si è comandato, ne [è ito] an drà ad T or iano, di co t o 

ad qui 7 miglia, t hi non potrà t are quivi, p r e ere el luogo 

[peg] piccolo, t arà all'intorno; dipoi . i di e che farà l'altro 

alloggiamento ad Chiusi in u quello di iena quando gli rie cha 
el po ere pa are prima le Chiane et dipoi entrar in Chiu i 

[ .. ] , dove pare che di egni en trare o per amore o per forza. 
ono sta ti que ta era qui Oratori ane i, mandat i da quella 

comunità, t per lungo spatio hanno parlato con el Duca. L a 

proposta loro intendo e ere uta come ono mandati da 
qu lla omunità p r intendere la cagione eh muo\·e ua Exc 1-
lentia ad volere fare loro guerra, come pu bblicamente i dice 

51v eh vuole fare, l dicendo e ere parati ad giu tificarla etc.; 
ad che i dice l Duca haver ri po to che ha et hebbe empr 
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quella comunità per ua buona arnica et he mai fu ua in
tentione fare a ll[u]ei gu rra, ma che bene ha odio grande con 
Pandolfo P trucci, el quale è uo inimico capitale, per e ere 
uto in iem con li altri ad olerlo cacciare delli tati ua; 

et quando ' pigli i quella communità modo o xpedienti ad 
mandarnelo, arebbe facta la pace ; quanto che no, lui veniva 
con lo xercito per qu to eff cto et li 'nere ceva bavere ad 
ofiend re altri, ma che e ne eu ava con Dio, con li huomini 
et con loro, com colui che era vinto da la nece ità et da uno 
ragion vole degno ver o colui che non li basta a olo tyran
n ggiar una delle prime citta di I t alia, ma oleva anchora, 
con la ruina d'altri, po ere dare le leggi ad tucti e' uoi vicini. 
Et anza altra conclu ione, come intendo, i piccorno e' ra
gionamenti t li 'mbasciadori rimasono di cri er alla Balia. 
Et co ì re tono le co e ambigu , né ci è chi ardi cha giudicarne 
el fine, perché da l'uno canto i vede in co tui una fortuna inau
dita, uno animo t una peranza più che humana di poter 
conseguire ogni uo de iderio; da l'altro, i vede uno h uomo 
di a ai prudentia in uno tato tenuto da lui con grande repu
tatione et anza bavere drento o fuora capi inimici di molta 
importanza, per haverli o morti o ricon ibati , et con as ai 
forze t buone, quando Giampaulo i ia ritirato seco, come 
i dice, et non anza danari; et e on privi di peranza di 
occor o per hora, el tempo [g] l[i]o manda pe so. Pure, non 

è meglio che tarne ad dere el fine, el qual i doverrà vedere 
dopo non molti dì. Et e que ta co a omincia ad v nire in 
dibattito, vo tre ignorie aranno ad ogni modo richie te di 
aiuto da que to ignore et ricerche che feriate dal canto lor ; 
et mi maraviglio be anchora non lo babbi facto, ma credo 
che er] ia per bavere vi to come le co di astello et di 
P rugia ono pa ate, et credere che que te di iena habbino 
ad ire per quella mede ima via, et non vuole bavere que to 
obbligo con le ignorie vo tr . Né po o crivere altro delle 



II LEGAZIONE AL VALENTINO - GENNAIO 1503 (269) 

co e di qua ad YO tre ignorie, referendomi di ogni altro parti
culare et di ogni altra opinione ad quello che io ho scripto per 
lo addreto et circha le forze i truova, et circha lo animo suo. 
Et repricando ogni co a in dua parole: quanto alle forze , e' 
si truova qualche s oo elmetti et 8oo cavalli leggieri et 6ooo 

52v fanti incircha; Il quanto allo animo et intentione sua verso di 
vostre Signorie, le parole sono st ate sempre et ono t ante buone 
quanto io ho scripte et dette, et parlat e con ragione, et ì viva
mente in modo che /\Se/\ egli /\[se]/\ le credessi, come le on vere 
et come le dice, e' sarebbe da ripo arsene; nondimancho le co e 
d'altri d bbono fare dubitare alt (( r~ui delle sue, né merita poca 
con ideratione el procedere suo, quando se li è ragionato d 'apun
t amento: perché, mostro che ua Excellentia h ebbe el desiderio 
suo di volere la condotta vechia, et t olto che liene fu la spe
ranza, lui sempre ha girato largo et passatosene di leggiere, 
dicendo bastarli una lega generale, com colui che vedeva 
non vi po sere allora strignere et volere aspect are el t empo 
ad posserlo fare; et par vagli potere t emporeggiare molto bene, 
e endo chiaro una volta che vo tre ignorie non erono per 
off nderlo rispecto ad Francia, alla qualità di nimici suoi et 
alla deboleza vostra; et co ì vedeva nel differire la co a gua
dagno. Né voglio inferire altro per que t [a]o, se non ricordare 
alle Signorie vostre che, riu cita che li fia questa impresa di 

iena, d ila quale i appropinqua el t empo, verrà ad es ere 
venuta quella occasione che lui ha a pedata et disegnata ; et 
io lo ricordo amorevolmente alle ignorie v o tre; et e io la 
intendo male, nascie, oltre alla mia poca experienza, non vedere 
altro che le cose di qua, con le quali io non posso di correre 
altrimenti che di opra io mi facci. Rimettomi hora ad quanto 
vo tre ignorie con el loro prudenti simo iuditio ne discorr -
ranno, alle quali mi raccomando. 

H o presentito que ta era come q ua è trapelato certi [ . . ] 
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montepulciane i; edrò d'intenderne più e' particulari et ne 
ad 1 ero o tre 1gnon e. 

Die ianuarii 1502 . 

E.V.D. rvitor 
Nicolau Machiavellu . 

In Cle 1. 

Io crip i alle 1gnon e vo tre di me er Goro da Pistoia, 
come egli era qui pre o et che per un zoo ducati, o mancho, 
e' i ri catterebbe t darebbevi i nelle mani ; vo tre 1gnone 
ne ri pandino. 

270. BNF : CM III, xos 1• 

Viro iccolao de Macbiavellis etc. ( ubi) sit. Cito. 

Spectabilis vir etc. Questi travagli hanno facto che, dalla partita 
tua da Cesena in qua, non si sono mai ricevute tua lectere, né tu an
chora, secondo lo scrivere tuo del primo et secondo del presente, hai 
ricevuto più nostre, scripteti prima per huomo ad posta che ti doveva 
trovare ad Sinigallia, expedito da certi mercanti che haveano loro robe 
in ncona, et dapoi dua volte per persone levate di Arezo, de' quali 
si havea oppinione si dovessino condurre più facilmente dove tu fussi 
che ' nostri cavallari. Tutto è riu cito male et è suto peggio ad proposito, 
perch é quando era più neces ario l 'uso dello scrivere et delli advisi, 
alhora se ne ha havuto più dificultà; et hieri si hebbe notitia per la 
prima volta di tuo essere per via del Borgo, donde quel Commissario 
c i m a ndò una tua dell'ultimo del passato, [scripta] portatali da uno 
vecturale da Urbino che diceva esserli stata data dallo huomo mandato 
d a t e, il quale per esser suto svaligiato diceva non potere venire più 
a vanti; et h oggi sono comparse quelle del primo et secondo, et veggiamo 
essersene p erse due altre, per le quali tu ci scrivevi tutti ' ragionamenti 
ha vu ti con la Excellen tia di cotesto Signore; delle quali è bene ci mandi 
copia o summario, perché si babbi notitia del tucto. Inmediate che ri-

25 
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cevemo le dua prealligate, pensamo mandare nuovo huomo alla Excel

lentia di cotesto Signore et, qual e si ricerca a qu esti tempi, di condictione 

appresso di noi et che li habbia ad esser grato: et se n 'è facta electione 

ordinariamente et è caduta in Iacopo Salvia ti; il qu a le è resoluto v enire 

et digià è in procinto di cavalcare. Verrà con commissione di presen

tarsi et rallegrarsi con cot esto Signore et procedere dapoi alle altre 

cose, secondo le pra tiche t enute fino qui . Di tucto ci pare si dia notitia 

subito ad sua Excellentia e t, nel parlarli, benché forse sia uperfluo, 

se li discorrino le qualità de l'h uomo et in genere la buona di positione 

nostra con la qual e noi Io mandiamo; et perché lui verrà instruito b en e 

di tucto lo animo nostro, non accade r eplicare molto alle tua prealle

gate, maxime di rallegrarsene con sua Excellentia in nome n ostro, com e 

ti s' è scripto altra volta, et offerirli di noi tutto quello si può et n el 

modo che ti si scripse per una nostra mandatati per via di Arezo . 

Et quanto app artiene al Duca Guido, crediamo ad questa hora ua 

Excellentia debba sapere come prima s i riduxe in Perugia, dipoi ad 

Castello della Pieve et verso Siena : et co ì si vede che lui et tutti ' Vitelli 

et Ballioni disegnano altra uscita che per il dominio nostro. Messer 

Goro è huomo Il di qualità et portatosi in m od o nelle cose di Pistoia 

che ci sarebbe gratissimo haverlo in potestà nostra , ma il pregio ci pare 

troppo ingordo; però, se si potessi ridurlo da 8o o al più da cento in qua, 

noi pigleremo partito di piglarlo da lui et sar emo contenti che ce lo 

consegnassi o a Cortona o al Borgo . P erò tu c i procederai drento con 

tutti qu elli respecti ch e sono necessarii : prima di n on ne monstrare 

troppo desiderio, dipoi avilire la m ercantia il più potrai. 

Le gente nostre sono ad Arezo et sonsi com a ndati fanti p er tutta 

quella parte di sopra del dominio nostro: et di qui vi potranno esser 

prest e ad omni luogo. P erò le puoi offerire alla sua Excellentia in ca o 

che bisogni, ma non lo reputiamo necessario per ha vere Castello ricevuto 

uno suo maiordorno et quella città ridotta alla obedientia sua. 

Habbiamo scripto al Capitano di Cortona che mandi ad ritrovarti 

et convenga t eco che le tua lectere faccino quiv i scala ; et così , avicinan

doti ad Perugia, ce le potrai mandare per suo mano. 
La presente ti si manda per Labbrofesso, cavallaro n o tro. Bene vale. 

Ex Palatio fiorentino, die VIIII ianuarii MDII . 

Con questa sarà una ad Ma rco Salviati: fara ' la da re subito . 

Decemviri Libertatis et Baliae R eipublicae :fl.orentinae. 

Marcellus. 
1 Copia: ASF: X di B., Cart. Miss. L.C . 27, cc. 4 0 T· 4IT. 
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271. A F: X <li B., Cart. Resp. II 9, cc. 53r·ssv . 

. 1agnifi.cis Dominis Decemviri etc. 55 V 

Magnifici Domini. crip i da A cie i l ultima nna ad eli 53' 

venimo poi hieri qui ad Tor iano, luogo pre o ad Perugia 
ad 4 miglia, donde parti( r) eno domani et ne andreno allo pe
daletto, di co to qui rz miglia alla via di iena. Et haYendo 
cripto per l'ultima mia quanto mi occorre a et non havendo 

alcuna ri po ta di tante mie lettere cripte da' z8 del pas ato 
in qua, non mi occorrerebbe che crivere, e que to ignore 
non ha ve i mandato hoggi per me; et tran feritomi da ua 
Excellentia, mi domandò e havevo lettere da vostre ignorie. 
Et ri pendendo di no, monstrò maravigliar ene; et io non man
chai di scu are questa tardità con quelle eu e che ci sono ra
gionevoli. Et u citi di que to ragionamento, mi dixe: << Tu 
ai quanto io vo bene con quelli tuo Signori, per reputarli 

uno de' primi fondamenti allo stato mio in Italia; et per que to 
li andamenti miei et mie opere intrin eche et extrinseche non 
li hanno ad essere nasco e. Tu vedi in che termine io mi truovo 
con costoro che erano inirnici comuni de' tuoi Signori et miei: che 
ne sono parte mort[e ]i, parte presi, parte o fugati o adsediati 
in casa loro; et di questi è Pandolfo Petrucci, che ha ad e sere 
l'ultima faticha ad questa nostra impresa et securità delli 
stati comuni; el quale è necessario cacciare di casa, perché, 
conosciuto el cervello suo, e' danari può fare et el luogo dove 
e' sarebbe, quando restassi in piede, resta[ta] una favilla da 
temerne incendii grandi; né bis;ogna addormentarsi in su questo, 
anzi totis viribus impugnarlo. Io non fo el cacciarlo di Siena 
difficile, ma vorrei haverlo nelle mani *et per questo il Papa 
s'ingenia addormentarlo co' li brevi, mostrandoli che li basta 
solo che li babbi e' nimici suoi per inimici; et io intanto mi 
fo avanti con lo exercito: et è bene ingannare costoro che sono 
su ti e' maestri de li inganni a.* Li Ambasciadori di Siena che 
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ono stati da me in nome della Balìa, mi hanno promesso bene 
et io li ho chiarificati che io non voglio la libertà loro, ma 
solo che scaccino Pandolfo; et ho scripto una lettera ad quella 
Comunità di iena chiarificando lo animo mio; et loro ne do
verrebbono pigliare buono documento in u le cose di Perugia 
et Castello, e' quali ho rimessi alla Chiesa et non li ho voluti 
acceptare; dipoi el rnae tra della bottega, che è el Re di Fran
cia, non se ne contenterebbe che io [pre] pigliassi iena per me; 

53u et io non sono ì temerario che io me 'l persuada; Il et pero 
quella comunità debbe pre tarmi fede che io non voglia nulla 
del suo, ma olo cacciare Pandolfo. Et de idero che li tuoi 
Signori testifichino et pubblichino questa mia mente, che è 
olum di as icurarrni di quello tiranno. Et credo che quella 

comunità di iena mi crederrà. Ma quando la non mi crede i, 
io son per andare innanzi et mettere le artiglierie alle porti 
et per fare ultimum de potentia per cacciarlo; il che io ti ho 
voluto comunichare, acciò che quelli ignori sieno te timoni 
dello animo mio ; et acciò che intendendo che 'l P apa babbi 
cripto *alcun b breve ad Pandolfo, sappino ad che fine*; per

ché io sono disposto, poi che io ho tolto a' mia inimici le armi, 
tòrre loro anche el cervello, che tucto con isteva in Pandolfo 
et ne' suoi aggiramenti. Vorrei oltre ad questo pregassi e' 
tuoi Signori ad es ere contenti, bisognando in questo ca o 
qualche aiuto, darmelo in benifitio mio contro ad decto P an
dolfo. Et veramente io credo che chi, hora fa lo [h]anno, havessi 
promes o ad quella ignoria pegnere Vitellozo et Liverotto , 
consumare li Or ini, cacciare Giampaulo et Pandolfo, et ha
ve si vol uti obblighi di centomila ducati , che la arebbe cor a 
ad darli; il che endo succepso tanto largamente et anza uo 
spendio, faticha o incarico, anchora che l'obbligo non sia in 
scriptis, viene ad e sere t acito; et però è bene cominciare ad 
pagarlo, adciò che non paia, né ad me né ad altri, che quella 
città sia ingrata fuora del co t ume et natura sua. 
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Et e quelli ignori dice ino non volere fare contro la pro
tectione di F rancia, criverrai loro che el Re ha in protectione 
la comunità di iena et non Pandolfo; et quando bene e' lo 
ha es i , che non lo ha, P andolfo ha rot ta tale protectione per 
es er i conlegato contro ad di me et di ua ~1a tà. Et co ì non 
vengono quelli ignori ad bavere eu a veruna, non venendo 
di buone an1b ad qu ta impre a, t tanto più ci debbono 
venire volen ti ri quanto e' ci è l' utile loro, la ati factione della 
vendetta, et utile d l Re di F rancia : l'ut ile loro, che pengono 
un perpetuo inimico ad quella città, uno endice di tucti ini
mici loro, uno ricept aculo di qualunque fu i mai per fare contro 
di loro; la ati factione della vendetta, per e er stato capo 
et guida di tucti e' mali che la loro città ha, lo anno pa ato, 
apportat i, perché da lui procedevano e' danari , e' conforti et 

li di egni per offenderli , et in che ? in tucto lo stato loro et nella 
propria libertà : le quali o e chi non de idera venclichare et 
non prende una occasione come que ta, mo tra di non si risen
tire di nulla et m rita di e ere ogni dì iniuriato ; che ci sia 
l'util Il d l R e eli Francia lo 'n tende ogni huomo, perché, ssr 

pento co tui , io et le ignorie loro " restiano" libere da ogni 
paura degli tati no tri ; et potreno correre con le genti nel 
Reame et in Lombardia et dovunque fi a di bi ogno ad ua 
Ma e tà; né pos i amo es re se ure delli stati nostri, stando 
P andolfo in Iena. 

Et que t e co e ono in te e da l Re et conosciute: et però 
se li farà piacere grande et haranne obbligo con chi ne fi a 
cagione; et se io conosci e i in que ta co a e ere lo intere e 
mio olo, mi ci affatiche"rei" più, ma per e s rei lo intere e 
comune, \ oglio che basti que to. Neanche dico questo per 
diffidarmi non potere per me mede imo fare questa impresa, 
ma per desiderare che tu eta la Italia sia certa della amicitia 
no tra, donde ne risulti reputatione ad eia chuno >>. Et m'im
po e ve ne scrivessi et facessi di ha v rne ri posta subito: et 
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10 ho scripto alle Signorie vostre quasi le formali parole. 
Ragionando delle cose del Reame mi di e li spagnoli have

re morti qualche 30 huomini d'arme franzesi in uno adguato 
et che non era danno da timarlo; et che di ver o la Magna, 
non si sentiva romore veruno; et che Mon ignore di Ciamonte 
ha hauto el malegrado da el Re per havere revocato le genti 
d'arme; et di nuovo mi dixe che li era stato uno sdegno particu
lare che detto Ciamonte haveva preso con sua Signoria. Racco
mandomi alle Signorie vostre, quae bene valeant. 

Ex Torsiano, IO ianuarii IS02 . 

E.D .V. ervitor 
Nicolau Machiavellus 

ecretariu . 

Le Signorie vo tre faranno pagare allo apportatore lire IO 

et fieno contente rimborsare Biagio de' inque ducati, quando 
non lo habbino facto, per li tre pacci ho facti ne' dì pa ati . 

54' Po t cripta. Don Michele si "è" hoggi adirato meco come 
un diavolo, dicendo che le sua lettere che li scrive ad Piombino 
et che sono scripte ad lui li sono disuggellate; et che alle porte 
co tì di Firenze è stati tolti ad certi suoi fanti, che andavano 
ad Piombino, certi arienti rotti da quelli di dogana; prego le 
Signorie vo tre me lo lievino da do o con el rimediare all'una 
co a et l'altra iu tificare; et ad quelle mi raccomando. 

a M s. (itr.terlinea): li maestri de tradimenti. b M s . ( in cifra): albun. 
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272 . A F : X di B., Cart . Resp. u g, cc. 561'-5 v. 

Magnificis Dorninis Decemviri etc. 

Magnifici Domini . Que ta mattina endo u citi da lo pe- s6, 

dale, dove allogiamo hiar ra, et ca alcando ver o que to luogo, 
fui opradgiunto da uno balestrieri d'Antonio Giacomino che 
mi pre ntò una lettera di vo tre ignorie de' cinque dì, la quale 
mi dette p ion adsai, crivendo le ignorie o tre non havere 
ad quella hora alcuno mio advi o delle co e uccep e qua. 
Giunto dipoi qui, opradvenne [na ] Labbrofesso con altre 
lettere de' g, le quali mi dettono el mede imo di piacere, igni
fi candomi non ha ere hauto e non due lettere mia del primo 
t econdo del pre ent ; t pare veramente che l'opera mia 
ia manchata quando ella era più nece aria et quando io ne 

dovevo adqui tare più grado; tamen li huomini prudenti, come 
ono le ignorie vo tre, anno che non basta fare el debito uo, 

ma bi ogna ha re buona ort e; et volentieri manderei ad vo tre 
ignorie la opia di tuct l lettere cripte da me, e io me le 

trovas i appr o, ma non le havendo, cagione del tempo et 
de' luoghi ove mi ono trovato, replicherò tucto brevemente. 
Ad dì ultimo del pa ato cripsi dua lettere: l'una breve data 
ad 23 hor contenente la pre ura di quelli Or ini et Vitelli, 
[la .] l'altra lungha contenente particularmente el ca o uc-
e o et quello che mi ha v va parlato el Du a, he fu in effecto 

un parlare con tanta demo tratione d'amore ver o cotesta città 
et con tanti termini amorevoli et prudenti, che io non li harei 
aputi d id rare più; m o trando in effecto cono cere come egli 
ra nece ario che cote ta città fus i libera et galiarda, ad 

volere che li tati all'intorno potessino godere el loro stato: 
t che ra per fame ogni opera, quando da voi non manca i. 

Yol e dipoi che io ricerchas i le ignorie vostre di darli aiuto 
con le vo tre genti per le co e di Ca tello e di Perugia, et che 
capitando el Duca d 'Urbino in costà, lo ritenessino, contentan-
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dosi a di non lo bavere altrimenti nelle mani, ma d.Lxe bast arli 
che li stessi nelle mani vo tre. Scripsi dipoi ad dì primo et ad 
dì secondo da Conrinaldo, replicando el medesimo et adgiu
gnendo quello che allora occorreva, come vostre Signorie ha
ranno vi to, havendo hauto le l ttere come scrivete. Scrip i 
dipoi da Saxo Ferrato ad dì 4 et da Gualdo ad dì 6 gli advi i 
di Cast ello et di Perugia, et delli Oratori venuti ad que to 
Duca da l'uno luogo et da l'altro. 

Scrip i ad dì da A cesi delli Ambasciadori venuti da 
iena et quello che io ne havevo inte o. c"ri"P i ad d1 r o da 

Torsiano quello che mi haveva parlato el Duca in comunicarmi 
lo animo suo delle co e di iena, dicendo havere facto n llo 
animo uo capitai di cotesta città come primo fondamento 
alli stati uoi ; et per questo le voleva comunichare non olum 
le co e extrinseche, ma le intrinsech ; et che havendo morto 
Vi tellozo et Liverotto, et reducti male li Or ini, et cacciat o 
Giampaulo, gli re tava una ult ima faticha ad a icurar 
et le ignorie o tre: t que to era Pandolfo Petrucci, l quale 
lui in tendeva nidiare di iena. Et parendoli che questa opera 
fu i in beni fi. tio vo tro, come uo, giudicha che ia nece ario 
che le ignorie vo tre ci ponghino la mano, perché, se re ta i 
là , arebbe da dubitare per la qualità dello huomo, per li danari 
che può fare, per il ito dove è, che non accendessi con tempo 
fuoco da ardere più d 'un luogo, per potere e sere sempre nidio 
di tucti questi ignor[i]otti brigliati [et] che non hanno ri pecto. 

Et potendo nuocere una co a tale più ad Yoi che ad altri , 
giudica ve ne habbia te ad ri entire più , et che vi habbi ad m uo
vere ad que t o più co e : prima el sa ti fare al benifìtio ricevuto 

s6v da ua Signoria per la morte di Vit llozo, et c. Il b . econdo, 
l'utile vostro, t ertio, el desiderio della vendetta et quarto, 
l'utile della Mae tà d l Re di F rancia. E t quanto alla a t i fa
ctione dell 'obbligo, dice che e uno [h]anno fa fussi u to pro
mes o alle ignorie vo t re uccidere \ 'itellozo, di fare li r -mi 



(272) II LEGAZIONE AL VALENTI~·W - GENNAIO IjOJ 393 

et quest'altri adherenti, quelle harebbono facto uno obbligo 
di centomila ducati: il che endo ucce o anza pendio, 
faticha o incarico vo tro, fa uno obbligo tacito, e non ci è 
in cripti ; et che li è bene che vo tre i norie comincino ad 
pagarlo t ad non i mo tare in rate c fuori della con uetudine 

o tra. Quanto allo utile o tro, dice ere grande, p rché [vi] 
Pandolfo endo in iena, convi ne eh ia empre un ricepta
culo di tucti [e' nostri] e' vo tri inimici et uno ub t egno loro . 
Quanto al de iderio d lla vend tta, dixe che havendo lui la 
t at e passata facto olum guerra ad [sua] AVO tr " ignorie nelle 
o e di Arezo con lo ingegno et con li danari , è co a ordinaria 

che voi cerchiat l'occasione di endicarvi: il che, quando la
scia i andare et non ve ne ri enti i, merita"te" ogni di d ' -
ere iniuriate di nuovo. Quanto all'utile che ne ri ulta alla 

Ma"e"stà del Re è che, snidiato Pandolfo, ua Excellentia verrà 
ad e sere di obbliga t secura per po ere con rere con le ue 
genti ad soccorrere el Re in Lombardia et nel Reame. Dixe 
che le ignorie vo tre non dovevano bavere riguardo alla pro
t ectione che F rancia ha con iena, p rché e' l' ((h)) a con la 
comunità et non con Pandolfo; et lui vuole fare guerra ad Pan
dolfo et non alla comunità, et che l' ((h)) a facto intendere ad 
Siena, et che io lo crive i ad vo tre ignorie, adciò che quelle 
lo pote ino pubblicare et farne te timon ((i))anza ad eia chuno, 
attest ando che se quella comunità caccia Pandolfo, e' non 
vuole mettere piè in su quello di Siena; ma quando la non lo 
cacci, vuole ire infino con le artiglierie alle mura. Et di nuovo 
mi ripreghò che io scrive i ad vo tre ignorie et le pregha i 
ad concorrere con le loro genti ad que ta impresa. Et que to 
fu in effecto el contenuto della mia de' ro "dì", cripta da 
Tor iano, la quale ho replicata, dubitando vostre ignorie 
non la habbino come l'altre; et quelle i re olveranno pre to 
et me ne daranno ri po ta. 

ono stato questo dì con que to ignore dopo la ricevuta 
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della vo tra de' nove, faccendoli intendere come voi eri pre t s»ti 
ad ire con le genti ver o Castello, quando fu i bisognato, et 
li mo trai el piacere che haveva hauto cotesta ciptà per le 
co e uccep e; et li narrai la crea tione di Iacopo Salvia ti et 
come e' sarebbe sùbito qui. Rallegro i adsai d 'ogni cosa, di
cendo che credeva che vo tre ignorie non doverranno manchare 
dello ofitio loro contro ad P andolfo; et di nuovo mi pregò che 
io ve ne sollecitassi; ra llegro i della qualità de l'uomo electo 
et lo a petta con de iderio ; et ragionamo insieme di molte 
co c, tucte intorno ad questa impre a contro ad P andolfo, 
la quale mo tra e sere deliberato far ad ogni modo; et in 
que to ci i mostra di buone gambe, dicendo non e ere per 
mancarli né danari, né favori. 

Da l'altra parte, me er Romolino è ito a Roma per staffetta 
s , et partì hieri; et ho ritracto Il di assai buon luogo la cagione 

della ua andata es r per con igliarsi con el Papa di qu ta 
impre a et intendere, quando i pote i havere con P andolfo 
gra o accordo, e fu i da pigliarlo, parendogli bavere troppe 
co da ma ticare; havendo ad badare ad iena et ad le co e 
delli Or in i ad un t mpo; iudicando, fermandon una, l'altra 
più facile, et dipoi potere tornare all'altra ad ua po t a . P o
tr bbe e er che io non have i ritracto el vero, tamen la 
co a non è sproportionata, anchora che la ia t otaliter contraria 
a lle parole ue, havendomi att t ato volere, r mota ogni ca
gian , fare que ta impre a di Pandolfo; et e il Papa ti ne 
/\d' /\adcordo seco praticha, lo fa ad arte per haverlo nelle mani, 

t che in u que ta peranza e' non i fu gha. È bene intendere 
OO"ni co a, et poi rimetter ene alli effecti. 

Tucto di si atteso ad fare qui cale; et el primo alloggia
mento fia di là da le .hian , in u quello di 1ena: dove ap
punto, non 'intend . 

H a que to ignor facto una buona cera ad uno ecr t a rio 
de' Bentivogli che è venuto qui t factoli fede della ua buona 
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di po itione ver o di loro; et ha ordinato che la pace fra lui 
et detti Bentivogli i bandi cha in tucti e' uoi tati et co ì qui 
in campo: acciò che ciaschuno la intenda. Ha richiesto detti 

nti ogli de' cento huomini d'arme et de' zoo cavalli leggieri, 
he li debbe dare in uo aiuto. Et qu to dì mi ha pr O'ato 
criva ad vo tre ignorie che voglino dare pa o et v ctovaolia 

per li loro danari ad qu ~te g n ti dì me er Gio\ anni he en
ghono in uo aiuto, et che io ne pregas i vo tre 1gnone per 
ua parte. 

Del Duca Guido d'Urbino, non i ragionò, né per me, né 
per lui ; et ad me non parve di entrarvi altrimenti. 

endo qui in Castello della Pieve que to Signore, mi pa e 
"di" ra comandarli le co e di me er E andino, oldato v o tro; 
et mi pareva havere inte o e erci tornati qui certi uoi adver-
arii. Ri po e che haveva me er Bandino per quello conto et 

capitale che li ha una ua cara co a, per e ere oldato et 
amico di vostre Signorie; et che io ne stessi di buona voglia, 
che né ad ua beni o cosae arebbe facto alcuna violentia. 

arà con que ta una lettera che va ad Piombino, che mi ' 
uta raccomandata da .:-r~e er Alexandro pannochi ; h oli pro

me o che vo tre ignorie la manderanno per huomo ad po ta 
et così le prego. 

Io pe i cinque ducati ne' primi tre spacci feci dopo el facto 
di inigaglia, prego le me li fa[ n ]cci no rimbor are et faccili 
dare per me ad Biagio di Bu~o ))naccor o, quando e' paia [ne] 
ad vostre Signorie che io non habbia ad patire dove non ho 
colpa. Raccomandomi ad quelle infinite volte. 

Ex Castello della Pieve, XII ianuarii rsoz . Il 

Po t cripta. Erami scordato dire ad vostre 1gnone come S7' 

io mandai alle Signorie o tre una lettera con la seconda mia 
dell'ultimo del passato, la quale que to Signore scriveva alle 

ignorie vostre in ignificatione et iu tificatione della co a 
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ucces a. Credo sarà bene ri ponderli , compar a che la fu i 
o no etc. 

a M s.: contendandosi. b l n cima alla c. 56 v si legge: che si dica che lasci iena 

libera. c M s.: ingrata. 

273. B~F: CM I , rg. 

Ai Dieci di Libcrtàa. 

Magnifici Domini. P oi che le Signorie vostre non hanno 

hauto tucte le mie lettere, p r le quali i sarebbe compre o in 

buona parte el succe o d lle co e di inigaglia, mi è par o 

crivere "per questa" ogni particulare [alle ignorie vo tre] 
havendo maxime comm"o"dità ad farlo per havere riposat o 

opra la Magnificentia dello Oratore tucte le co e che a l pr -
ente i tractono qua; et cr do eh vi sarà gr a t o p r la qualità 

d lla co a che è in vero rara et m morabile. 

H av va questo ignore pre entito, d opo la partita h e 
franze i feciono da Cesena, come que ti suoi inimici riconci

liati cercavono, sott' ombra di acqui tare inigaglia in uo nome, 

porli le mani addos o et as icurar i di lui, giudicando po ere , 

otto colore di tale impresa, ragu nare le loro forze insieme, 
pen an do che alla Excellentia del Duca non fussi rima ' t a 

t anta gente quanto era et p r que to e ere più facili ' loro 
di egni. Donde que to ignore p n ò di prevenirli, et perme s 
loro la 'mpre a di ini aaglia, et a tt e ad na condere l f rze 

ue p r farli venire più volen tieri t con maggiore animo : t 
co ì, qu ando loro i mo ono per ire ad .... inigagl ia, ìui i partì 

da Ce n a, et quando arrivò ad P ero, \ ennono nuov mJ

gaglia ere occupa ta da li Or ini et t n r i per il Duca, da la 
cittadella in fu ora; et olle itavono ua Excellentia ad farsi 
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avanti con le genti et artiglieri per expugnare la forteza. El 
Duca, p r mantenerli in u la pinione have ano di po erlo 
in annare, ha\ eva, nel cammino da lui facto da ena ad Fano, 
facte venir in modo p zate le ue genti che ne uno le haveva 
po ute numerare, né intendere ad dipre o la qua~l] ntità loro; 
et , intra li altri termini u ati da lui per nasconderle, non haveva 
consegnato capo ad più che r oo huomini d'arme et roo bale-
tri ri ad cavallo - che li haveva facti picciolati et mandati 

a lli alloggiamenti in varii luo hi per le ua terre : a' quali, nel 
partire uo da e ena, ordinò dove pr o ad Fano have ino 
ad condur i Il et chi have ino ad ubbidire. 

Et giunto ad Fano ad dì 30 del p ato con t ucto lo exer
cit intorno et volendo la mattina di buona hora cavalcare 
ver o in igaglia, ordinò ad tucti e' uoi capi come ogni huomo 
face i d ' ere la mattina ad [Io] hore con le ue compagnie 
ad ordine in u 'n un fiume di co to ad Fano qualche 6 miglia; 
et ordinato chi have si ad e ere antiguardo et chi retro et dove 
hav s ino ad e ere le fanterie, la mattina ad l'hora deputata 
fu ogni huomo in u·luogo. Lo antiguardo haveva el Conte 
Lodovico della Mirandola, Raffaello de' Pazi et dua altri con
doctieri con qual h e 5 00 cavalli ; poi era una banda di gua-
coni et vizeri di piu di mille; poi era ua Excellentìa armata 

in u 'n un cavallo bardato in mezo al suo squadrone; et poi 
adpres o [d] tucto el re to di ue genti d 'arme et cavalli; et in 
u la marritta verso e' monti, erano tucto el re to delle sue 

fanterie. Et per dare più animo a' nimicì suoi et per mo trare 
poco ordine nel u venire, non haveva consegnato luogo a' car
riaggi de' quali questo exercito è copio i simo, ma li haveva 
lasciati venire a anti alla filata . 

Da Fano ad inigaglia, come po ono apere vo tre ignorie, 
ono circha miglia 15 . Cia cuna di que t e città è in su la marina 

et el cammino che i fa per ire da l'una ad l 'altra è tucto piano, 
po t o fra la marina et e' monti, e' quali si stringono in tale 
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luogo con el mare in modo che da le radice loro ad le acque 
non ono 30 braccia di spatio, t el più che si allarghino non è 
tanto terreno che un mezo miglio non sia più. inigaglia ha 
da la parte di tramontana el mar , da la qual parte è la rocha; 
ha da la parte di ponente un fiume gro o che le pas a adcanto 
ad le mura, el quale bi ogna pa are ad coloro che i partono 
da Fano per andare là; ha olo, qu to fiume, un ponte eli 
legname Il che non si attesta con la porta della terra, ma con 
le mura et di costo ad quelle qualche tre lance: et in u la 
man mancha, pas ato [el fiume] el ponte, è una porta piccola, 
di costo qualche sei lan e; et in su la marritta, discosto dua 
bale trate, che bi ogna girare le mura ad capitarvi et di co
star i più dal fiume, è un'altra porta grande con ponti levatoi 
et altri ordigni consueti. Havanti ad que ta porta, che viene 
ad e sere da la parte che guarda ver o mezodì, ono assai ca e 
non ad u o di borgo, ma spiccate l'una da l'altra, tale che le 
si las iano una piaza in rnezo, la quale con uno d ' uoi lati 
Lfa] si di tende infino al fiume che io dico di opra. Trovandosi ad 
inigaglia- quando el Duca si trovava ad Fano - Vitellozo, 

signore Paulo Orsino, Duca di Gravina et Liverotto da Fermo 
con 2000 fanti et cir ha 300 coppietti ri ad cavallo (et el 
re to eli tucte le loro genti d'arme et fanti erano per certe ca
stella all'intorno, di co to al più ei miglia); et p rché o toro 
pensavano di potere forzare l Duca, era nece ario che lui 
pen a i di sforzare loro; et apiendo bene quali erano li 
disegni loro, et el ito della terra come stava, et come po seva 
e er offe o et offendere altri, scrip e la era ( he poi partì 
la mattina) da Fano ad quelli Or ini come voleva e ere l'altro 
d1 là con le ue genti. Et per que to vole a che traessino tucte 
le loro genti di inigaglia et i alloggias ino fu ora in quelle 
case che io dico di sopra che sono adcan t o alla porta, et, e le 
per one loro volevano alloggiare drento, la rimetteva m loro. 

crip e etiam che voleva che tucte le porte della terra t mo 
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errate, da quella che guardaYa ver o quelle case in fuora, 
p r cagione che non pote i entrare Il e non quelle gen i che 

ole a. E t o-ì ordinato a' uoi oldati come hav ino ad 
amminare et ad li Or ini come lo ha ve in o ad ricevere, i 

partì la mattina ad giorno da Fano t ne nne ver o ini aglia 
p o pa o, con quello modo che po ono le fanteri andar 
in ordinanza; et v ram n e, per la quantità et qualità d ll 
genti et per la humani tà del ito che le mo trava t ucte t non 
gua ta a l'ordine loro, mi par e p ctacu1o raro ad v derle. 

Era anchora la punta di qu to exercito di co to da ini
gaglia qualche tr miglia, quando quelli Or ini et i t lli co
minciorno ad comparir per incontrar el Duca : vennono non 
tucti in iem , ma l'uno dopo l'al tro : donde i pre urne che vi 
anda ino, non p r delib ratione comune, ma ad caso, forzati 
da la nece ita et da la vergorna o ero da la buona fortuna 
d 'altri et da la cattiva loro. Venne Vitellozo in u 'n una mu-
1 tta, di armato, con una gabbanella indo o tretta, nera et 
logora, t di opra un gabbano nero foderato di verde; et chi 
lo hav i veduto, non harebbe mai giudicato che fussi colui 
che dua volte qu to anno otto e' uoi au pitii havea cercho 
cacciare el Re di Francia di Italia. Era el volto uo pallido t 
attonito, che denotava ad eia chuno facilmente la sua fu tura 
morte. 

Fu ricevuto co tui t gli altri con as ai grata adcoglienza, 
t ne vennono ragionando ver o inigaglia quando con el Duca 

et quando con chi li era adcanto. In que to m ezo, l'antiguardo 
delle genti d'arme havea passato el ponte et, econdo l'ordine 
da to dal Duca, si ra fermo fra [le] el ponte et la porta, et ha
véno attelati e' loro cavagli, che l'una parte volgeva le stiene 
alle mura d ila terra et l'altra al fiume, et nel mezo rimaneva 
trada al re to dello exercito che passassi: et questo fece el 

Duca per ere ignore di quel ponte et potersene servire in 
qualunque evento. Li mille fra svizeri et guasconi sopraddetti 
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che erano dreto all' antiguardo entrorno nella t erra et, dreto 
ad loro, venne el Duca in mezo fra que ti Or. ini et \ itelli, e' 

q uali, perché non pote ino partire da lui venuto che li fu sino 
incontro una volta, haveva ordinato ad 8 de' uoi primi fidati 
che dua di loro intractenes ino un di quelli et in b 1 Il 

a .'rfanca la carta co11 l'i•ldiriuo. b La fine di questa lettera è andata persa. 
1 La mancanza della fme della lettera pone il problema del luogo di partenza e della data. 

Fino all'ed. P.M. cit. compresa, era stata datata del 31 dicembre 1502; ma il :'\it ti (F. ::'\tTTr, 

J fachiavelli •~ella vita e nelle opere, l\apoli, 1876, r, p. 252), più cautamente, e il Woodward 
(W. H. WooowARD, Cesare Borgia. A Biography, London, 19 13, pp. 2 6· ), più chiaramente, 
ne banno rilevato il cara ttere retrospettivo ; quest'ultimo ba anche cong ttllrato che fo e stata 
crit ta da Castello dell Pie\·e dopo il 13 gennaio 1503, basandosi su una frase di ques ta 

lettera che infatti è determinante per la datazione: t ha vendo maxime commodità ad farlo 
p r bavere riposato sopra la Magnificen tia dello Oratore tuc te le cose che al presen te si trae· 
tono qua ... •. li seguente brano di un dispaccio di Iacopo Salviati (l'Oratore che sostitui 
i l M. presso il Valentino), manda ta da Castel del Lago il 14 gennaio, permette di conge t turare 
con più precisione che ques ta lettera fu scritta poco dopo il 14 gennaio a Castel del Lago o 
nei dintorni : t Et anche l'ho fac to volentieri perché anchora Xiccolò .Machiavelli non era com· 
parso et io bo voluto prima che io giunga l essere da lui raguagla to. Hora egl'è venuto e t 
mi refcrisce solo questo . . . • (x di B., Cart. Resp. 65, c. 336r ). 

2 74. ASF: X di B., Cart. Resp. r 19, c. 59r·v. 

Magnificis Dominis D ecemviris etc. 

Magnifici Domini . Hiermattina io parti ' da lo 'mba ciadore 
per ad cote ta volta et per quelle cagioni che per la ua alli
gata intenderanno le ignori e vostre ; et avanti m1 parti si, 
si ragionava in Corte lo adcordo fra el Duca et li ane 1 e ere 
facto; ma trovandomi io que ta notte ad astello d lla P ieve, 
dove mi convenne adprodare ri pecto alle Chiane, venn una 
lettera ad don Ugo, che i trovava quivi con le u genti, la 
quale li commetteva che que t a mat tina i leva i et ne anda si 
alla vol ta d 'Orvieto, perché l Duca etiam ne andava con le 
ue genti ad quella volta. Et quando io montai tamani ad 
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ca vallo, e iam detto don "C a-o et ue genti i addoba v ono per 
artir i. Dixemi detto don 1\ ~o 1\ gol\ lo adcordo es ere facto 

et Pandolf dovere e ere partito da iena con el ah·ocondotto 
d l Duca; né mi ppe dire altri particulari. Et ha vendo io 
portato que to advi o fino qui, mi è par o anticipare di mandarlo 
p r huomo a ppo ta; rimettendomi de ' particulari ad quello 
che vi cri verrà lo 'm ba ci ado re; ma appiendo con che diffi
cultà e' uoi advi i vengono, non ho voluto manchare di dare 
alle ignori e vo tre di que ta co a que t o poco del lume; et 
ad vo tr ignorie mi raccomando. 

Die XXI ianuarii 1502, hora tertia nocti . 
E.V.D. rvitor 

Niccolò Machiavegli. 
In Ca tiglione Aretino. 

Allo apportatore s1 prome o lire tre. 

26 
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275. AS F: X eli B., Cart. Miss. 72, c. 89v. 

8go Giovanni Ridolfi Capitano et Nichol(ò)) Sachetti Podestà in Arezo. 

28 gennaio 1503 a. 

Intendiamo per questa ultima vostra quanto ci scrivete cir
cha el Cassero et la resolutione havete facta che si ma ndi cos t 
Giuliano da San Gallo per fermare la resolutione et cl modello et 
potere dipoi attendere alla edificatione di epso. Mandamo subito 
per detto Giuliano et lo habbiamo trovato talmente indisposto 
che non è possibile vengha cosi bora costi. Et però vedreno che 
guarischa et manderello poi subito; né ci doverrebbe correre molti 
di di tempo. 

Dua dì fa vi scrivemo come vi havessi ad governare con qu lli 
signori di Monteaguto et loro robe, ad che ci rimettiamo in tucto. 

Di nuovo non habbiamo perché Iacopo Salviati non ci scrive 
rispecto alla poca securtà che ha chi entra et escie di quello campo. 
Intendesi nondimeno quello medesimo che ci scrivi tu: che '1 
Duca è verso Pienza et attende ad predare el paese et Pandolfo 
per anchora si truova in iena. Vale. 

a Ms .: Dieta clie. 

276. ASF : X di B., Cart. l'vuss. 72, c. 9 . 

90' Commissario Cascinae. 
cobaldi 11

• 

Die 28 ianuarii 1502 . Bartholomeo Fre-

Noi per iuste cagioni voliamo dia securtà ad chi da Frane co 
Baldovinetti ti sarà significato in modo che quello tale po a \. -
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nire da Pisa securamente ad parlare ad decto Francesco; et vo
liamo che questa commissione ti duri infino ad mezo febbraio 
proxime futuro . Ulterius, intendendo noi come con detto Fran
cesco Baldovinetti quando enne da Pisa era uno pisano, el qual 
per non bavere salvocondotto tu ritenesti prigione, t'imponiamo 
ci advisi le qualità dì decto prigione et non ne determini alcuna 
cosa sanza nostra lic ntia. 

a Ms.: Bartholomeo FrescobaJdì non è cùlla mano del M. 

277. ASF : X di B., Cart. Miss. 72, cc. 91v-92f. 

A Baccione] Bartolomeo Frescobaldi et suorum Commissario di 9111 

Cascina. Die 31 ianuarii. 

E' ti fu scripto da noi per una nostra de' 19 di del presente 
et imposto che di dua prigioni pisani havevi nelle mani, che l'uno 
si chiamava Baldassare del Mutolo et l'altro Francesco da Noce, 
facessi dì èecto Francesco da Noce tucto quello che Francesco 
Baldovinetti a ti ordinassi et che l'altro, ch' era Baldassarre, te
nessi ad buona guardia ed ad stanza nostra. Et stando così questa 
tua commissione, soprav enne hi [i]eri la tua lettera de' 29 per la 
quale ci scrivi el Baldovinetto haverti facto [riserb] relassare 
[Fran] Baldassarre del Mutolo et ritenere b Francesco da Noce, il 
che viene al tucto Aad essere/\ contrario ad quanto ti si scripse. Et 
non possendo credere, conosciuto el cervello tuo, che tu babbi 
facto sì manifesto errare, ci persuadiamo che li habbi preso errore 
[chi scripse] el cancellieri tuo et babbi scripto Baldassarre volendo 
scrivere Francesco; tamen ne stiamo con qualche gelosia et però 
ci adviserai quello che di questo caso ne sia seguìto et come stia 

la cosa. Il 
All'altra parte della tua lettera, dello havere concesso licentia 921 

ad messer Bandino d'abboccarsi con Pandolfo, non importa molto 
la cosa, pure che messer Bandino ritorni presto in su ·luogo. 
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T u scrivi p er questa tua come nessuna cosa è per domare 
e' pisani quanto la fame; et perché noi approviamo molto el iudi

tio tuo et maxime in questa parte, pensiamo che sia da tenere 

[modo] ogni modo et termine che questa loro fame adcrescha et 
non diminuischa. Et perché noi ha viamo inteso che ' pisani da 

dua mesi in qua si ono scarichi di assai boche disutili, ci pare 
da [aggravarne/i più. parvi qu alche rimedio. Et però voliamo che 

ubito facci bandire alla hauta di questa per tucto cotesto contado 

che qualunque persona , o huomo, o donna, o piccolo o grande 
che sia che, da dua mesi proxime passati in qua, fussi uscito di 

Pisa et venuto ad habita re nel nostro contado, debba fra 4 dì 
!\da l dì del bando!\ ritornare in Pisa, notificando ad chi non vi 
ritornassi, che sa rà preso a pprigione, taglieggiato et tractato 
come inimicissimo nos tro. Et fact[a]o tale bando, m etterai spi e 
per intender dove ne babiti di simili huomini et quelli che non 
haranno ubbidito li tract erai in modo et ne fa ra i tale dimostra
tione che li a ltri ne piglino exemplo. Vale . 

a M s.: Baldavinelti. b .\f s.: ritenero. 

278. ASF: X di B., Cart . .\liss. 73, cc. 94v-95r . 

94v Giovachino Macingbi Commissario Liburni . Die 3 I ianuar ii_ 

[Anchora] Avanti che noi ricevessi no ques ta tua de' 26 a 
pevamo quanto era necessario provedere cotesti fanti, sì per la 
importantia del luogo, sì etiam per havere servito e' d a nari della 
ultima pagha; [ma] t che questo ((dì )) noi attendavamo ad expe
dirla et att endiamo continuamente; e t non pas aranno pochi si mi 
dì che no i la mancleraeno . Né pos iamo credere che cot esti nos tri 
soldati non [pensino sappo] habbi no patienza et mutinsi di na tura 
in questo ultimo, perché sanno che la non è mai manchata loro 

95r et che etia m non può manchare per lo aùvenire. Et circha li l'opi
nione che li hanno [che li ] che nel campo del \ 'alentino i dia da-
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nari, non è vero : perché da chi vi ne di là ci è facto fede che in 

re m esi vi è corso una pagha. Dipoi, sendo acconcie le co e di 
iena, non è ra!Tionevole che ti spenda hora, no a ha endo sp o 

prima. In umma farai fede ad cotest i salda i del tucto et maxime 

h conforterai ad stare di buona voglia, ché non siamo per manchare 

loro e presto. 

a Jfs.: ne. 

279. A F: X di B., Cart. Mi . 73, c. 95' · 

Petro Ardinghello. Die 31 ianuarii. Ad Ca tiglione. 

Noi ri pondereno ad questa tua de' 29 più p r servare la con
suetudine nostra nel rispondere ad ogni tua che per altra necessità 
o importantia di epsa; né ti habbiamo ad dire altro se non che [li 

ha] li advisi tua ci piacciono come sempre ci sono piaciuti et com
m endiamotene sommamente. Et p erché dua dì sono Pandolfo si 

usci di Siena et con salvacondotto nostro se ne è ito alla volta 
di Lucha, crediamo che quella guerra sia finita et che la Excel

lentia del Duca n e ad ia alla volta di Roma dove è richiamata dal 
Pontefice per li tumulti che suscitano li Orsini in quella parte. 

tareno ad vedere quello seguirà et tu, intendendo cosa alcuna, 
seguirai come hai facto insino qui. Vale. 

280. ASF : X di B. , Cart. Miss. 72, cc. 96r-97r. 

951 

Bartoldo Gianfi.glazi a ad Lari . Giovacbino 1acigni a [. Rasl] Livorno. 96, 

Girolamo "da FilicaiaA da Monte Karlo a Montecarlo. Boninsegna 
Boninsegni ad Rasignano. Tbmnaso Baroncelli ad Bientina. Bar
tholomeo Orlandini ad Pescia. [a Ponte di Sacho]. Die n februa-
rii 1502. 

Noi intendiamo dal Commis ario di Cascina come in Pisa 

sono entrati di nuovo 50 cavalli, e' quali sono partiti pochi dì 
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fa del campo del Duca Valentino; et benché e' potessi essere che 
li andassino alla volta di Lombardia, nondimeno crediamo che 

sieno per fermarsi quivi, donde che ' pisani et queste nuove forze 

potrieno scorrere et fare qualche danno quando altri stessi sprov
visto. Et però ci è parso scriverti la presente et importi che stia 
alla vista con cotesti nostri huomini acciò che non seguiti qual

che inconveniente, dandoci notitia di quanto presentissi o occor
resse degnio di nostro adviso. Il 

g6u Adgiugni ad Lari 

Et perché quelli cavalli che noi scnv1amo essere entrati in 

Pisa feciono la via di costi, ci maravigliamo assai che tu prima 
non habbi facto loro qualche resistentia et dipoi non l'abbi scripto 
né ad noi, né al Commissario di Cascina; il che dimostra la tua 
poca diligentia et advertenza : perché tu ti hai ad presupporre, 
quando per te medesimo non lo intenda, che tucti quelli cavalli 
et altri [cavalli] soldati che vanno in Pisa sono per essere inimici, 
et però è necessario impedire loro la via, et tractarli da nimici; 
la quale 1\COSa.A non credavamo che fussi necessario ricordaATAti. 
Però farai d'essere un'altra volta più advertente. 

Adgiugni ad quella di Livorno 

Et perché noi sappiamo che cotesti soldati hanno bisongno di 
essere provisti de' loro danari ad volere che possino fare el d ebito 
loro, ti facciamo fede per questa che fra pochissimi di si mande
ranno; et loro doverranno ha vere patienza si per essere certi che 
la non ha ad manchare, sì etiam per non ha vere dove andare per 
danari, sendo facto lo accordo fra Siena et il Duca Valentino. 
Et però non manchare di usare la tua solita diligentia in intrac
tenerli. Vale. 

Adgiugni ad quella di Montecarlo 

Occorreci oltr'a ddi questo fare risposta alla tua di hieri per 
la quale ci advisi del caso occorso per la venuta de' cavalli di 
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verso Lucca et ti commendiamo di quanto hai facto. Et perché 
noi crediamo che detti cavalli che tu di' essere fermi in Cerbaia 
i sieno resoluti et ri tornat a]i verso Lucha] AindretoA et che le 97' 

robe di messer Antonio Bichi sieno reducte in luogho securo, 
non ci occorre circha ad questo darti particulare instructione 
come di chosa già passata. Ma ti advertireno generalmente di 
quello ci occorre in simili casi: et questo e che, passando cavalli 
di costà che uscissino di Pisa o vi andassino, voliamo sieno trac
tati come nimici; et passandovi altri cavalli in qualunque modo, 
quando e' si portino da nimici, farai anchora tu el simigliante; 
ma quando fussino] Apassassino corneA amici, vedrai d'intendere 
loro qualità et loro essere et li giudicherai b come occorrerà alla 
prudentia tua; et con loro ti governerai soprattucto in modo che 
non ci possino nuocere. Et possendo ritenerli tanto che da noi 
ne babbi adviso, ci piacerebbe. Et per quello che ti si scrive di 
sopra t per [questi] AliA casi occorsi costi, non voliamo ti parta 
di cotesto luogho sanza nuova commissione nostra; [ma] AetA 
seguirai nell[o]a commissione tua come hai facto inftno ad hora. 
Et ad Bernardino da Carrara dirai che presto sarà provisto de' 
suoi danari. 

a Tvlli i -i di pnsrme in questo indiriuo PI01I sono di maltO del M. 
dicharei. 

281. ASF : X di B., Cart. Miss. 72, c. 971-v. 

b Ms.: giu-

Bartolomeo Frescobaldi Commissario di Cascina. Die n februarii. 97' 

Poiché li è necessario scriverti quello che noi crediamo sia noto 
ad ciaschuno, tu hai ad intendere questo: che non solamente 
tutti e' soldati che entrono et escono di Pisa [sono] sanza nostra 
licentia sono inirnici nostri, ma etiam tucti gli huomini. Hai an
chora ad intendere un'altra cosa a: che tucti e' soldati che vanno 
in Pisa vi vanno per fare danno et vergognia allo stato nostro. 
Non sappiamo addunque che cagione ti habbi mosso Il ad licentiare 97V 
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quelli 40 cavalli di che tu ci scrivi per questa tua di hieri et parci 

suta cosa poco considerata et da non la bavere aspectata da un 

tuo par[e]i; et tanto più quanto, sanza tuo disagio o periculo, 

possevi aspectare nostra risposta avanti che tu li lasciasti andare. 
Et se almeno tu li havessi ricerchi di loro essere et havessi int.eso 

quello che li andavono facciendo et se li er[r]ano per fermarsi 
in Pisa o no, meri terrebbe questa cosa mancho reprehensione; né 

ti scusa el non te ne bavere scripto noi, perché non fu mai in no
stra potestà scriverti quello che noi non sappiamo. Hora, poiché 

la cosa è qui, bisognia raddoppiare la diligentia in guardare co
testo luogo et li altri all'intorno tanto che si vegha se decti cavalli 
sono per fermarsi in Pisa o ire più avanti; et perché in questo caso 

non è a pproposito che cotesto paese rimangha sanza messer Ban
dino, voliamo, non sendo partito alla hauta di questa, non lo 
lasci partire infino, come ti si dice, che si veggha la volta che pi
gliano detti cavalli; ma li dirai che se ci ha pure ad referire alcuna 
cosa di momento, cie lo facci intendere per [persona] qualche 
persona fida t [ i] a; et ingegna ti per lo ad venire di governarti più 
cautamente. 

a Ms.: cose. 

282. ASF: X di B., Cart. Miss. 73, cc. gsv-g6r. 

9511 Giraldo Giraldi [Capitano dt1 Commissario di Pistoia. III februarii. 

Veduto una lettera che tu scrivi a' nostri Excelsi ignori 
circha e' casi seguìti fra quelli nostri della montagna et li subditi 
luchesi et inteso la venuta costì di quello mandato da Lucha, et 
desiderando per ogni respecto [di comporl] di comporre la cosa 
[et ] o almeno che altri non si possa dolere che resti da noi, voliamo 
ad ogni modo che tu pensi ad quest[a]o c o]a.s[a]o con diligentia. 
Et perché tu ricerchi di bavere informatione [de' cast] de' successi, 
habbiamo hauto ad noi Cardinale Rucellai, el quale ci dice e' 
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omuni che hanno ricevuto danno da' Iuche i es ere questi, cioè: 

Chalam che, Cre poli, Lanciole, Cutiliano, Ga\·inana, 1amiano, 
Piteglio; e t [u] Rinaldo da PupiP"Jio che li fu morto un figliolo, 
tolto cen o capi di bestie rnjnute, 5 caYalle, 4 ducati et as ai ma -
eritie. Et volendo tu in endere -più partìcularmente e' danni 

che dett o i comuni hanno ricevuti] 1\SopportatV.., potraj mandare 
per uno h uomo per comune et fare d'ìnfor[tu]rnartene da loro; 
et dipoi venire con el luchese ad qualche t ermine perché la cosa 
i compongha. Et ad ucto t 'ing nierai dare pre ta xpedi ione 

p rché la s tanza di cotesto luchese costì non ci piace molto. Et 
quando tu vedessi che }j u as i t rmini da non piacere, o nel par
lare, o in altri Il uoi maneggi, lo licentiera i dextramente, d iffe- g6r 

rendo questa cosa [a) in al ro luogo et ad altro tempo. ale. 

283 . A F : X di B., Cart. Miss. 72, c. 9 r-v. 

Gi [a]ovanni Ridolfì "Arezo"' a. Die 4 [ianu] februarii. g8r 

Insieme con questa ultima tua del primo del presente è venuto 
el m andato dì m esser Ambruogio p"er/\ li danari; ingegneremoci 
di expedirlo presto et con più sua satìsfactione sì potrà. Et quanto 
al ricevere quelle genti, di che ti si è scritpo più volte per lo a
dreto, t e ne diamo la medesima commissione et rimettiamo nella 
prudentia tua el luogo dove li habbi ad alloggiare. Desider"U..amo 
bene come prima Il che tu li veggha in viso et ce ne mandi listra. 9sv 
Et circha quelli scoppiettieri ad cavallo che ci sono suti proferti, 
[et] per che ne è mezano messer Criacho, non ci pare anchora da 
farli venire, né anche da spiccare la praticha, ma li dirai l'intrat
t engha così con qualche buona speranza tanto che noi siamo in 
termine da poterei meglio risolvere. 

Di nuovo non ci è molto: Iacopo Salvia ti è tornato, el Duca 
Valentino ne è ito alla volta di Roma, Giampagolo et Pandolfo 
si truovono in Lucha; et d'altronde intendiamo Bartolomeo d'Al
viano essere venuto ad Ravenna con 6oo cavalli et molti hanno 
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opinione che sia per ferire [da quella] el Duca da quella parte per 

divertirlo da le 'mprese di Roma contro li Orsini . [Vale] Vedreno 

quello seguirà. 

a Ms. : Arero di altra 111400 . 

284. ASF: X eli B. , Cart. Miss. 72, c. 99'· 

99' Bartolomeo Frescobaldo. 5 februarii. 

E' ci dispiace as ai che Bernardo delli Albizi s1 sia portato 

teco come tu scrivi per questa tua de' 4 et che non habbi hauto 
riguardo ad chi rappresenta [noi] Ae' nostri Signori" a in cotesto 
luogo, ma più ci dispiaci[e]OI\llO/\ e' termini usati da quel suo 
famiglio. Et perché noi desideriamo che la cosa non passi sanza 
qualche demostratione vorremo, quando e' te ne d essi il quore 
" et che sanza altro scandolo tu credessi ti ri uscissiA, che tu facessi 
porre le mani addosso ad decto farniglio et [lo mandassi al M agi

strato nostro sotto buona custodia] "lo tenessi ad nostra stanza 
et ce ne dessi adviso". Et quando la 'mpresa ti paressi [troppo 

grande] Anon [s] riuscibile/\, ci scriverrai chi e' sia et dove si truovi. 

A Bernardo delli Albizi "farai" present[erai]are l[a]o alli
gat[a]o [lettera] /\COmandamentO/\ et scriverra'ci di haverliene pre

sentat[a]o [et quando] "et in che dì et per chi"; et per lo advenire 
in simile differentie ti go((ve))rnerai in modo che non si habbi 
ad giucare l'honore pubblico ogni dì. Vale. 

a M s. : e' nostri Signori di aUra 111400 . 
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285. A F: X di B., Cart. ~llss . 72, c. 99f' ·U. 

Bernardo a deUi Albizi. 5 februarii . 

Perché ci occorre haverti ad parlare personalmente di alcuna 
cosa d'importanza voliamo che, ricevuta la presente, vengha qui 
davanti al Magistrato b nostro per ubbidire a' nostri comandamenti. 
Val . g 

Di e 5 februarii I 502 . 9911 

E' Magnifici Signori Dieci di Libertà et Balia della Repubblica 
fiorentina comandano ad te: 

Bernardo di F rancesco delli Albizi, che fra 3 di dal dì della 
presentatione del presente comandamento comparischa personal
mente dinanzi allo Magistrato [nostro] ,,JoroA sotto pena dello ar
bitrio et indegnatione loro. 

a Tutta la lett#a è stata cancellata e rìscritta, come si uede alla c. seguentt. 
maggistrato. 

286. ASF: X di B., Cart . Miss. 73. c. g8r·v. 

b Ms . : 

Alexandro Acciaioli Capitano di Castracaro. Die VI februarii. 

Per queste tue ult ime due lettere de' 4 del presente s'intende 
più advisi che tucti mostrano sospecti [da cotesta [p] banda] 
de' movimenti che potessino fare [in su coteste terre del Duca] 

98r 

e ' vinitiani in su coteste AterreA del Duca, e' quali ci sono suti 
grati et commendiamotene assai; et ci fi.a grato tenga modi da 
ritrarne giornalmente el vero et advisarne. Et però hora non ci 
occorre ricordarti cosa alcuna, presupponendo che per la tua pru
d entia non manchi delle guardie ordinarie et di ogni altra cosa che 
r iguardi alla perservatione di cotesto luogo; Il et crediamo che 9av 
tu sia tanto più per accrescierle quanto tu intendessi più crescere 
e' sospecti; et noi ne' bisogni urgenti non saremo per manchare 
di nostro debito, come non siamo mai manchati. E' ci piace che 
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tu babbi posto] dato digià buono ordine a lla exactione d lla 

prima paga del bargello, ad che noi pensereno in modo che, quando 
e' verran no e' danari, sarà tucto ad ordine . A' p rovigionati di 

.:\Iontepoggiolo si vedrà farà opera che e' capitani provegghino; 

et così d'ogni cosa ch e tu ricorderai pertinente ad cotesta provincia 
se ne farà buon capitale et penserassi alla provi ione di ep sa. 

1\E' sono stati qui dua ambasciadori di }.1odiglia na et si sono 
mostri molto bruschi circha al concorrerne al pagamento del ba r

gello; habbiamo risposto loro non credere che la loro comunità 
[no n] sia d i quella opinione per essere suta sempre fedele. Et 

però vorremo mandassi [perJ dua d i quelli huomini et dimostrassi 
loro la cagione perché questo bargello si fa et qua nto di quiete 
recherà alla provincia loro ; et con buon modo mostrassi che n on 
debbono, né possono discostarsene; et discostandosene, ci dispia

cerà perché ad ogni modo siamo disposti che simile opera vadi 
avanti; et rispondera i che ritracto ne hai facto/\. 

287. ASF: X di B., Cart. :'>liss. 73, c. I OJt'. 

10311 Iheronymo de Filica ria Commissario Montis Karoli. Di e r 5 februarii. 

Noi ti commendiamo a del largo adviso ci d ai per questa tua 
dc' xn circha le co e seguìte in su quello di Lucha. Et prestando 
noi assai fede alla relatione tu a, ci è parso che ad quelli di P or
cari si rendino q uelle due cavalle che tu di' essere loro su te tolte; 
et però si scrive al Commissario di Cascina ch e di dette due ca
valle ne facci [quanto tu] [li] qu anto tu li scriverrai; et tu mande
rai per esse subito sanza dire eli haverle ad restituire a ltrimenti . 
Et come le barai haute appresso di te, le renderai ad quello nostro 
amico da P orcari et farai loro intendere che le si donono loro 
et non si r ndono; et che, benché le fussin prese iustamente, ta
men, sendo nostri buoni amici, haviamo voluto fare loro questo 
piacere et usare con loro questa hurnanità. aie. 

a Fino qui di altra tn4no. 
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2 8. A F: X di B.. Cart. • f!SS. J , c. rosr. 

d Cascina Bartholomeo Fre cobaldi a. 

dilli .. d Montecarlo Girolamo [da 

braio 1503 b_ 

d Pescia Bartholomeo Orlan- ros r 

fonte Karlo. de Filicaia. 17 feb-

[I] Tu ai come per la ruina de' Yitelli, Orsini et Balioni molti 

huomini d'arme, cavalli leagieri et fan] lance spezate, sendo ri

ma te sanza padroni, potrebbono falcimente cercare loro ventura 
verso Pi a, la quale cosa tornando in nostro preiuditio, voliamo 
voliamo vi si advertischa et t'imponiamo eh [capi] facci guar
dare e' passi; et capitandotene alcuno alle mani che vadia o v r o 

Pi a o verso Lucha, lo farai ritornare indreto et accompagnato 

infino al luogo dove e' non po . a più piglia re quella volta, sotto 
p retexto che, se ti capita più alle mani et che ritorni indreto 

per andare a lLucha [et ] 1\.0I\. ad Pisa [che], tu lo farai svaligiare; 
et così farai perché, se quello mede imo ti capitassi più nelle mani 
per volere r itornare /\COme s'è detto/\ o ad Lucha o ad Pisa, lo 

svaligerai et tracterai da nimico. Vale. 

a l 1wmi di persott~ non sono di ma1w del ,'\!. b Ms. senza data. 

289. A F: X di B., Cart. Miss. 73, c. I ()()t'. 

Alexandro Acciaioli ommi ario Ca tricari. Die 21 februariì. 

~e noi desideravamo ne ' giorni pa sati, come per la nostra 
de' XIII ti si scripse, essere tenuti ragua lia ti delle cose di costà, 

ce n e fa adcresciere al presente el desiderio li a dvisi bauti da t e 

per questa tua de' xv n: per il che si comprehende e' prepara
menti de' vinitiani ad Ravenna cresciere et e' sospecti non dimi

nuire a l Duca. Et stiamo con aspectatione grandissima di quello 
che ti hab bi ad scrivere Faragano, el quale tu di' havere mandato 

là per vedere se si riscontra con li advisi h au ti di prima. Né ci 
li piacer ebbe punto, per havere più el vero di qu esta cosa, che 
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tu mandassi anchora ad Ravenna un altro; né importerebbe che 

fussi persona di qualità, pure che li havessi discretione et fus i 

uso ad vedere delle cose et ad saperle ritrarre et referirle. Et 

quando questa diligentia ti costassi qualche cosa, ne terrai conto, 

perché ordinereno ne sia rimborsato. Vale. 

290. ASF : X di B., Cart. Mi . 72, c. 106r. 

1o6r Iohanni Ridulfo Capitaneo Arretii 1502 "et]. Die 22 februarii . 

Apportatore di questa sarà Paulacci [a]o et Maraglia, huomini 

d 'arme, e' quali venghono costì per nostro ordine con altri 8 hu o

mini d'arme che fra tucti saranno da 40 ad 50 cavalli, a' quali 

voliamo che tu dia alloggiamento per cotesti luoghi all'intorno 

della Val di Chiana, distribuendogli come ti parrà più a ppro

posito p er commodità loro et m en carico de' no tri huomini . Et 

perché e' potrebbe essere che tu disegnassi mandame alcun eli 

loro acl Foiano, ci è parso, acciò che quelli huomini non habbino 

cagione di r ecusarli, scrivere al loro podestà l'alligata per la quale 

se li commette dia le stanze in quello luogo ad tucti quelli soldati 

che da te li saranno mandati; et [mand] però farai portare loro 

la decta lettera . Vale. 

291. . .0. F: X di B., Cart. Miss. 72, c. II ov. 

nov Vicario Piscie et Commissario Bartholomeo Orlandino a. 

martii. 
Die 4 

Se noi dicessino che non ci dispiaces ino l'insulti che cotesti 

nostri huomini hanno facto secondo le lettere tua in su quello 

de' luchesi non], noi ci partir m o da la verità: perché in ogni 

tempo, nonché in questi, si d ebbe desiderare b la pace et h unione 
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co' propinqui et vicini suoi. Et dacci questa cosa tanto più mo
lestia quanto e' ci pare poterei riparare meno non desistendo e' 
luchesi da el pro ocare et infestare cotesti nostri; ma, poiché la 
cosa è in questi termini, ci pare che per te si usi et tenga [termini] 
modi da giustificarsi et non possere essere incolpato adpresso 
[nessuno] AalcunOA. Et questo è che se e' luchesi mandano in costà 
loro huomo per vedere che le prede ritornino hinc inde et che 
ogni huomo habbia el dovere suo, che tu all 'incontro non manchi 
di fare quanto importa el giusto; et così quando per altri mezi 
[et] e' si venissi alla restitutione o satisfactione delle cose tolte alli 
nostri, che tu etiam operi che si sa tisfaccia alli loro; et insomma 
mosterrai in tue ti e' tuoi maneggi che se e' vorranno il bene che] 
e' sieno per trovarne el riscontro, ma ASeA e' piglino altro verso, 
che noi non siamo per comportarlo. Et dov tu possa con sati
sfactione de' subditi no tri ad 19 oldi per lira acconciare la dif
ferentia, ci piacerà sempre lo faccia: perché, come di sopra ti si 
dice, noi desideriamo spegnere, non accendere, li scandali. Vale. 

a M s. : Bartholom.eo Orlandjno di altra mano. b M s. : desiderera. 

292. ASF : X ru B., Cart. fis. 73, c. IlU· v . 

Iohanni Rodulpho Capitaneo Aretii et Nichol«ò~ Sacchetto Potestati. nrr 

Die [3] 4 martii 1502 a . 

Hiarsera vi si scripse per Gnagni quanto ci occorreva circha 

la condotta [di Gnagni] Aper la guardia del CasseroA; et per[darvi 

meglio]ché non vi si dette per quella commissione AfacessiA pa
ga[ssi]AreA alcuna cosa Il né ad [Gna]Gnagni né ad la compagnia urv 

sua. Et pensando che el differire quaJche parte del pagamento 
possessi disordinare quella compagnia eh fussi scripta, vi scri
viamo la presente et di nuovo v'imponiamo usiate diligentia in 
fare questa electione de' quelli sexanta provigionati; perché 
voliamo che [etiam] tale electione proceda da voi et che siate 
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e' p rincipali in questa cosa, [aiutandovi nondimeno de lla op er a di 

Gnagni come vi parrà] 1\nonobstante ch e hia rsera vi si dicessi 

che ' fanti havessino ad esse re trovati d a Gnagni, m a bene vi 
potrete aiuta re della opera sua come \"i p a rrà" ; et [haven doc i 

/\Ci haret e/\ drento tucti quelli respccti di che vi si dette notitia 

h iarsera . Et scrip ti che fieno p erche " desid erando" noi [deside 

riamo] m etterE in gua rdia, scripti che fieno, e t per questo "pen
sando che/\ fia bisogno provederli /\Subi to/\ d i qu alche pa rte d el 

loro stipend io, siamo con tenti facc iate dare ad ciaschun di loro 
d al camarlingo 1\di/\ costì, che ne ha ha uto ordine, qua lche d a 
naio, t enendo dili o-en te con to ad chi particula rmente si da ra nno, 

non p assando uno fiorino per huomo de' provigiona ti; e t a d la 
persona di Gnagni non darete a ltri dana ri ch e p er conto d ella 
su a provisione p erché, come hiarsera vi si disse, lui h a di previ
sione q d ucati d 'oro et e' provigiona ti d ebbono h avere per huo m o 

dua d uca ti d 'oro et hanno ad essere p agati ad h uomo p er h uo mo ; 
insomma la inten t ione nostra è li eleggiate, scrivia t e e t rass gna te 
[diate loro et f acciate daNI\li] con le cautioni soprascrip t e, e t d ipoi 
d iat e loro qualche u bventione nel m odo d et.to, et ii m ettia te in 

g ua rd ia di detto Cassero " più presto potet e faccicndo ri cordo 
da l dì che cominciano ad servi re" ; et ad noi ne m a ndia te la n ot a 

p er pot erne fare "fa re" la electione a ' "Capitani di P a rte" secondo 
li ordini , et dipoi paga rli intera mente et così dipoi seguire ciascun 
n1ese. 

a M s.: Eisdem. Die (3] 4 martii rso z. La data t di alt ra mano . 

293. A F: X di B., Ca rt. Miss. 73, c. r rzr. 

xur I oha nni Ridulfo Ca pitaneo Arret ii . x martii 1 5 02 . 

Noi ti scrivemo come ti è noto ad dì 9 del pa sato facessi 
restituire da li huomin i d i Ceggiano ad Alexandro P etrucci sa
ncse, o suo mandato, ro capi d ì bestie vaccine [di h] che res ta Yono 
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loro in mano di 6o che havevon predato, parendoci conveniente 
fare così per levare via li scandali che ne potessino na cere. Sono 
dipoi stati ad noi dua huomini di decto comune di Ceggiano et 
ci referiscono bavere sopportati da e' sanesi questo anno molti 
danni et inter cetera essere suti saccheggiati quando Arezo era 
ribellato, et che le loro robe son sute riconosciute in molti luoghi 
per il contado di Siena; la quale cosa, quando sia così, merita 
che si habbi compassione di loro et fa che noi desideriamo sal
va rli . Et però voliamo che intenda diligentemente questa loro 
querela et, trovandoli dannificati, siamo contenti si ricompensino 
con dette bestie, ma vorremo ne trah ssi tale iustificatione [che 

bast] et sì chiara che si potessi ogni volta mostrare la cosa essere 
proced uta iuridicamente. 

P erché noi desiderremo rassectare le cose del comune di Monte 
Agu to voliamo ordini che ' sindachi di detto com une si transfe
rischino qui quanto prima sia possibile et li farai presentare al 
Magistrato no tro. 

294. ASF: X dì B., Cart. Miss. 72, c. IIJV. 

Commissario Bientinae Tommaso Baroncelli. 12 marzo 1503 a. 

E' verranno in cotesta terra Bramante da Saminiato et Biagio 
da Vico, e' quali hanno una patente 1 da noi data in questo me
desimo dì : che fa loro fede come [quello che] Acerte cose ehM 
tractono e' lo fanno per ordine nostro. [ma desiderando noi] La 
quale nonobstante, voliamo sanza che tu mostri di sapere che li 
habbino la detta patente et la detta commissione da noi che tu 
[h] observi con diligentia li andamenti et opere loro, et terrai 
modi da ritrarne el vero. Et quando tu vedessi che passassino 
cl modo in alcuna cosa [ce ne darai adviso] et che fussi da pigliarne 
ombra, ce ne darai adviso. Et parendoti necessario el provedervi 
lo farai, et non [s) dimostrando loro la patente disssimulerai el 

IIJV 
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aperlo, et mostrandotela te ne mosterrai nuovo. Tu intendi la 
mente nostra, farai di governartene con prudentia. 

a Dieta die di altra mano. 
1 La patente si trova alla stessa carta (xx3v). 

295. ASF: X di B., Cart. Mi.ss. 73, c. II4f·V. 

114' Ad el Capitano di Castrocaro AAlexandro AcciaiuoliA. a 

martii 1502 b_ 

Die Xliii 

Egli è stato ad noi uno mandato dal comune di Marradi et 
Cl ha [camme] exposto come per la rata de' 120 ducati che tocca 
alla Romagna per conto del bargello tu [lzai posto] ponesti a lloro 
comune in prima undici ducati; dipoi gli hai taxati in altri 4 

tal che ne viene ad toccare loro 15. Et dolgonsi assai di questo, 
rx4v parendo loro essere Il più gravati che non tocca loro in parte. Noi 

presummiamo una volta che tu habbi facto loro el dovere, tamen 
potrebbe essere che ci fussi corso qualche errore, et in questo 
caso noi desideriamo che si correggha; ma quando la imposi tione 
fussi pure conveniente ci adviserai con che ordine la è posta, et 
se tu hai hauto riguardo o a' salarii de' rectori o ad l'estimo, o 
come tu sia proceduto in tale distributione, adciò si possino iusti
fichare et fare restare patienti: perché non voliamo ad nessun 
modo che si possin dolere d'essere stati gravati ad proportione 
più che li altri. Vale. 

a Alexandro Acciaiuoli di altra mano. b Ms.: Die xmx maii 1502. 
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296. A F: X di B., Cart. Miss. 72, cc. II5t'· II6v. 

Iohanni de Ridolfis Capitaneo et Commissario Arretii. 
martii 1502 . 

Die 18 usv 

Noi haviamo differito l rispondere ad queste tua de' xmr 
et r6 ad que ta mattina, perché desideraAva.AID.o insieme con la 
ri Uspo ta mandarti almeno qualche danaio per coteste genti d'arme; u 6r 

et vegciendo non potere expedire hoggi e' danari, non voliamo 
ad nessun modo manchare della lettera. Et veramente, come tu 
puoi pensare, noi non possiamo stare di peggior voglia, sì p r quello 
c'intendavamo et vedavamo noi delle cose di co t à, ì etiam per 
quello che ci scrivi tu. Et conosciamo es ere tucto così el vero 
come tu lo scrivi et molto più; che per manche male non si replicha. 
Et perché altri intendessi quello che noi, fumo subito a' piedi de' 
nostri Excelsi ignori, leggiemo loro l tua lettere, adaiugnemovi 
poi quanto ci occorse [e' quali restorno nella me] ; donde loro . i
gnorie chiamorno subito e' Cinque Huomini sopra ad cotesta 
città, feciono loro rnedesimamente leggiere le lettere [e t con] acciò 
che potessino pensare se fu ssi bene rimandare qui alcuno di co
testi aretini come tu scrivi [a e' quali noi ci]. Et noi ad questa 
parte ci rimettiamo ad tucto quello che da detti Cinque [ti fieno 

seri] ti fia scripto. Et quanto a' danari e' nostri Signori ci hanno 
[prop] promesso fra dua o 3 dì mandartene tanti che coteste genti 
si possino substentare et habbino cagione di 1\DOD/\ fare quelli 
disordini, di che tu hai Il paura. Et noi non restereno di solleci- u 6v 

tare e' prefati ignori nostri ad mandare quanto egli hanno pro
m esso. Et alla parte che tu di' degli huomini d'arme "[d]forestierÌI\ 
alli quali si son date le stanze per nostro ordine, si pensò di poterli 
condurre, et però ci parse da fermarli perché sappiamo quanta 
di.ficultà sia trovarne poi quando [l'huomo.] altri ne ha di bisogno 
[né]; et siamo ancora nella medesima opinione quando el prove
dimento si vinca. Et benché la cosa sia stata et sia dura, tamen 
non si mancha per li nostri Signori d'andarli dreto et fare el de
bito per condurlo, il che sarà et non sarà, secondo che piacerà ad 
Dio et che n e delibererà la fortuna nostra. Altro non ti possiamo 
dire per non bavere cose di alcuna banda di momento. Bene vale. 
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297. ASF: X di B., Cart. Miss. 72, cc. II7V· I 18v. 

n7v Piero Cambi Capitaneo Burgi Sancti Sepulcri. 22 martii a. 

Lo exemplo dello anno passato et la qualità de' tempi che cor

rono ci fanno dubitar e [d'ogni] d'ogni cosa et credere ogni rela

tione che ci è facta dove si dimo tri alcuno imminente periculo. 

Et per questo, sendo suti advertiti et di luoghi degni di fede come 

e' si habbi cura ad cotesta terra et che si porta periculo che di 

n r furto et per tractato non egua qualche inconve ll niente, et havendo 

di questa cosa più d'uno riscontro, non haviamo voluto manchare 

per le ragioni sopradette di scriverti quanto intendiamo et ad

visarti quanto ci occorra in questa cosa. Prima, e' ci pare che tu 

debba haYere l'ochio ad cotesta forteza et vedere se el castellano 

et li uoi provigionati fanno el debito loro ; et per questo voliamo 

ti transferischa in su ·luogho et ti abbochi con detto castellano, 

et li presenterai la alligata nostra lettera, et insieme con lui di

scorrerai le qualità di tucti e' provigionati b et examinerai li anda

menti loro. Et parendoti da havere sospetto d'alcuno ce ne seri

verrai . Int nderai appresso el modo delle guardie et come, con 

che ordine elle si fan no et chi ne è capo . Et parendoti da riordi

nare alcuna cosa [lo farà ] o [da ccon] da ricordarla a l castellano 

lo farai diligentemente. Examinerai anchora le munitioni de epsa 

et le vectovaglie, et se vi è difetto alcuno; et di tucto ci darai 

notitia. Né mancherai di fare in questa parte quanto ti si commette, 

et con diligentia. Et quanto alla terra voliamo observi dextramente 

et sanza dimostrare diffìdentia li andamenti di cotesti h uomini; 

et se vi vedessi alcuno da dubitarne ce ne advisaerai. [faraz] Farai 

fare le guardie alla t erra di nocte, et ad cotesti conservatori mo
sterrai cosi desiderarsi da noi, dicendo che le qualità de' tempi 

meritano cosi, confidandoti maxime con quelli che tu conosca 

affectionati alla città. Ob erverai chi entra e t escie in cotesta 
u v terra, et maxime di forestieri, et t'ingegnerai d'intendere Il dove 

e' ribelli di cot esto luogo si truovino, et maxime se ne è ad Castello 

et chi, [et di tucto ci darai adviso] et se tengono pratiche con alcuno 

di cotesti drento, et di tucto ci darai ad viso. Et perché tu possa 
fare tucto più facilmente, ci è parso di levare messer Criacho 
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da rezo et farlo condurre costi sotto colore che non ia ad Arezo 
più necessario, et che lui voglia ritornar i per qualche dì ad casa; 

con el quale tu ti confiderai delle cose che accorreranno, ma bi
sogna farlo et dextramente et cautamente acciò che non si fac
cino né indegnare né in ospettire gli altri, parendo loro che si e

nes i mancho conto di loro che di lui. Noi non possiamo darti 
particulare instructione A tua]A d'ogni cosa; bi o2"Ila rimetterei 

alla di cretione Atua/\ la quale conosciamo prudente; et oprat
tucto ti ricordiamo lo advisarci d'ogni mi((ni~mo progresso et 

accidente che nascessi co tì 1. 

a Piero Cambi e martii di altra mano. b M s. : provigioniti. 
1 Il Machiavelli manda lo stesso giorno questi avvisi al Capitano di Borgo San polcro 

(c. r rçr) e a messer Criaco (c. r2or -v). 

298. ASF: X di B., Cart. Miss. 72, cc. II 9r -r2or. 

Iohanni Rudulfo Capitaneo Arretii. 22 martii. 

Haviamo questo dì rice ute due lettere de' 20 et 21, t tu 
ad questa hora doverrai bavere ricevuti e' danari che hieri ti 

mandamo p r ubventione ad [questi fan] cotesti cavalli; et quanto 
allo ritraete hai facto da quello genovese, ci piace lo adviso et 
te n commendiamo. Et parci che ' ricordi tuoi sieno prudenti simi 

che i debba bavere l'ochio a' nimici secreti et palesi [non si ma], 

et tanto più li stimiamo quanto ' s'intende di qualche luogo au

tentico come noi dobbiamo havere cura ad [Arezo] el Borgo. Il Et IIçv 

perché ci pare che 'l Borgo importi cotesto luogo et cotesto quello, 

haviamo advertito quel Capitano di quanto ci occorre faccia [di 
stare] per stare vigilante et advertìto; t volendovi prevedere 

pure di qualche altra cosa [che faccia] più là che ' conforti, ci 
pare da mandarvi messer Criacho. Et crediamo poterlo fare [con 

mancho] Asanza/\ periculo, hav ndo pure cotesti cavalli tocho 
qualche danaio al presente, et non havendo m ser Criaco la 
com pagnìa: t a le che dove costì e' non fa molto fructo, ad el Borgo 
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può essere utilissimo per le amicitie et parentado vi ha. Ma vo

liamo vada là mostrando d'essere licentiato d [' Arezo] i ACostL" 
per non vi essere più necessario [et di ritornarsi ad cas] et volere 

per questo stare qualche dì ad casa. Pertanto farai di haverlo 

ad te, dara'li la alligata et exporra'lli la volontà n ostra; et soprat
tucto li {ri ~corderai non mostri di essere ito là per nostro ordine, 

et che si porti humanamente con tucti quelli [suot] del Borgo 
per non suscitare li h umori che vi sono; e t tengha dipoi tucte le 
cose di là ad dipresso et ci advertischa di ciò che e' sentissi là 

degnio di nostra notitia. Et perché costì viene ad rimaAneAre solo 

rz<>' el signore Piero, li dirai [l che vegha se si potessi ridurre a ppresso 
qualche uno de' suoi compagni, acciò che al tucto tu non rimancha 
sanza fanti ; et noi potendo c'ingegnereno subvenirlo di qualche 
cosa. [Et] I noltre perché per altre tua ci hai scripto che sarebbe 
bene, diminuendo le forze et cresciendo e' sospetti, rimanda re 
qui qualche uno di quelli a retini suti rimandati costì, ti commet
tiamo che tu ne deliberi sempre, sanza scriverne altro, tuc to 

quello che tu intendi essere il bene della città nostra et la securtà 
di cotesta. " a rà anchora alligata ad questa una lettera del Gon
fa loniere, diritta ad cotesto no tro camarlingho, per la quale li 
ordina che sopra di lui , sanza aspettare a ltri stantia menti , e' 
finischa di dare la pagha ad Gnagni di Piccone et ad tucti gli altri 
suoi compagni. E t questo si fa per non differire el pagamento, 
non potendo e' Capitani di Parti per le leggi loro sta ntiare prima 

che a l fine del mese. Et però farai opera che t a le pagamento segua" 1 . 

1 Le pressioni di Giovanni Ridolfi per o ttenere fondi vennero crescendo, tanto che due 
giorni dopo il l\Iachiavelli gli riscri se ripetendo le medesime istruzioni sia per Borgo San 
Sepolcro che per Arezzo (x di B ., Cart. l\fiss. 72, cc. I 22V-I2Jr ), ma premettendo un para
grafo che merita d 'essere citato: c Poi che noi ti havemo scripta la alligata comparse la tua 
di hieri per la quale lungamente ci scrivi e' disordini grandi et gravi pericul i che si veggono 
costi manifestamente, de' quali, come per altre ti si è scripto, noi siamo certissimi né ci prie
mono mancho le tue let tere et le immagination i che per quelle ci facciamo di coteste cose 
che si facessi la presentia tua et le parole che venendo qui potessi usare. ~é la venuta tua 
causerebbe alt ro che farci piu certo di quello che per te medesimo puoi conoscere, cioè che 
[IJ.oi intend1a ] qui 'intende benissimo quel che bisognerebbe, ma el nollo mandare ad effecto 
nascie dalla irnpossibili t del colorirlo; et come e' bisogna ad noi adoperare la industria per 
andare :venendo] "temporeggiando/\ qualche di più là [corM] 1\COSiA conviene che faccia et tu 
et qualunque si truova di fuora •-
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299. ASF: X di B., Cart. Miss. 72, cc. I2IV-I22r. 

Giovan Corsellini Podestà di Foiano. Die 24 martii 1502. 

Noi [ . ] rispondendo ad questa tua d'avanti hieri comin
cereno da le cose del grano come da materia più importante, et 
di che da noi se ne fa più conto perché noi siamo deliberati fare 
ogni cosa perché grani non escha del dominio "'nostro/\. Et per 
questo voliamo [che] per dare maggiore terrore ad ciaschuno facci 
m etter bando sùbito "'per cotesta podesteria/\ per parte de' no
stri Signori [et le] che nessuno di qualunque qualità o conditione 
s i sia, ar d ischa o presumma portare grani o biade fuor del dominio 
nostro sotto pena di perdere le bestie, biade et grano, et di qua
lunque altra pena /\Che parrà/\ o piacerà a' detti nostri Signori ; 
et notifìcharai come eia chuno possa essere executore di tali de
linquenti , declarando che qualunque troverrà grano o biade che 
escha del dominio nostro possa pigliare el grano et le bestie [et 
l'altra], la metà sia guadagnata per sé [et l'altra] così delle bestie 
come delle robe, et l'altra metà si applichi al comune nostro, di 
che tu t errai diligente conto. Bandirai anchora che qualunque 
accusassi alcuno che portassi detti grani o biade contro ad bando 
guadagnerà la metà della condannagione, et saragli tenuto .1\Se
creto"' et farai bene intendere questo come d'ogni tempo se ne 
riconoscerà. Et perché egli è costì all'intorno alloggiato un Phi
lippo Ciencio capo di circha ad 20 huomini d'arme, el quale sendo 
huomo d'animo et per 1'\h/\ora non havendo altra occupatione, ci 
pare da metterlo in questo maneggio; et però li scriviamo l'a[pre
sente ]Nliga ta/\ a et voliamo che lo facci ha vere da t e et li prese n ti 
la lettera, et li exponga per nostra parte come ci sarebbe grato 
che vegghiassi chi traessi del dominio nostro grani; et, trovandone, 

I 2IV 

noi l! li concediamo la metà del grano et delle bestie che trovassi 122r 

in fra ude. Et presto li persuaderai et ce ne darai risposta; et 
soprattucto penserai o co' sopraddetti Memedi"' o con altri come 
ti parrà che biade né grani eschino del nostro. 

Alla parte che tu scrivi delle cinquanta bestie grosse et diciotto 
ca pre che tu di' essere del Vescovo di Chiusi o di quelli cortonesi, 
voliamo, quando e' vengha più a tte alcuno di loro, che tu l'im-
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pongha vengha al Magistrato nostro; et dall'altra parte comanderai 

ad quelli che l'{h~anno tolte che venghino anche loro 1\ad noi/\, 

dando loro tempo determinato. Et per la prima tua ci adviserai del 

seguìto. Et quanto alla offesa che hanno ricevuta cotestoro da' 

lucignanesi infìno a' tempi di Vitellozo, ci scriverrai appunto la 

qualità et importanza del danno, et in che modo seguì et da chi 

fu facto et in che modo, acciò che si possa scriverne ad Siena et 

dipoi seguirne quanto vorrà il iusto. 

a La lettera al Cencio segue nello stesso reg. a c. 122r . 

300. ASF: X di B., Cart. Miss. 73, cc. I2ov-I2Ir-

120V Capitaneo Burgi Piero Cambi a. Die 26 martii 1502. 

Noi ti scrivemo [ha] ad dì 22 del presente [d sospecto] quanto 

ci era suto referito perché noi havessimo buona cura ad cotesto 

luogo; et benché noi stimiamo la lettera essere venuta salva, 

non voliamo manchare di diligentia in replicarti brevemente el 

medesimo; intendendo maxime, in tra le altre cose, come messer 

Bartolomeo della Franciescha di costì et ribello nostro è suto 

dal Papa electo Podestà di Castello, il che monstra che quello 

luogo tornerà un riceptaculo di tucti e' fuoriusciti di costì. Et 

però è bene raddoppiare la diligentia [et] in quello modo che per 

altra ti scrivemo, et prima observare li andamenti di detto mes

ser Bartolomeo [dipoi] et di tucti li antri fuoriusciti , dandoci adviso 
d'ogni minima cosa intendessi di loro, et maxime se li è P odestà 

in quello luogo, come habbiamo inteso; et inoltre fa rai di haYere 

li ochi alle mani ad tue ti quelli che costì ti paressino più sospecti, 

facciendolo nondimeno con tale modestia che tu non noti persona 
né dia ombra ad alcuno in modo che fussi per nascierne scandalo_ 

[Vici] Harai cura ad chi entra et escie, visiterai la forteza, rivedrai 

in viso e ' provigionati et come la si t.ruova fornita ; et di tucto 

ci darai notitia, et soprattucto ricorderai al castellano la buona 
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guardia: scrivendoci sempre, et con diligentia, quanto ci 'ntenda. jj 
Et perché, come per altra ti si dixe, messer Criacho viene costì 12Ir 

per ordine nostro mostrando d'avere hauto da noi licentia da 
Arezo, parlerai seco delle cose di costà et con lui te ne consiglierai 

et in modo dextramente et sanza demostratione che alcun altro 

non habbi o per invidia o per paura ad dolersi. Bene vale . 

a Piero Cambi di aUra mano. 

301. ASF: X di B., Cart. Miss., 73, c. 12y-v. 

Ca cinae, Bientinae Commissariis; Larii, Pisciae icariis; 1ontis Caroli, 123' 

Rasignani Comestabolibus. 29 marzo 1503 a. 

Altra volta ti si è scripto come noi intendiamo che di Pisa 

è uscito assai gente per la fame et venute in nel contado nostro, 
et perché questa cosa ci offende in dua m odi, saravando el nimico 

et aggravando noi, voliamo et ti comandiamo non solamente dia 
ordine di cacciare fuora del contado nostro tucti quelli pisani 

che vi venissino, ma [n] anchora voliamo si mandino via tucti 
queW che da 3 mesi in qua vi fu sino venuti ; il che farai per tua 

bandi notificare dandogli in preda come nimici ad ogniuno et 
preponendo qualche premio ad chi li notificassi . Et ponendo le 
mani addosso ad alcuno, ne farai tale demostratione che li altri 

ne pigli [o]no exemplo Il et che non si ardischino ad venire in sul 123v 

nostro o ad starvi. sa in questo caso diligentia et tale severità 
che noi ti commendiamo e ci tegnarno satisfacti di t e. Vale. 

a M s. : Di e qua supra. 
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302 . ASF: X di B., Cart. Miss. 73, c. 123v. 

12 3v Alexandro de Acciaiolis Capìtaneo Castricari. Die 29 martii 1503. 

Alle tue lettere non occorre che commendarti delli advisi et 
d'ogni diligentia che tu usi per intendere e' movimenti de' vicini, 

et con desiderio aspettiamo di sapere quanto ti referirà quello 
[man] che tu scrivi haver mandato ad Ravenna: perché non ci 
satisfacciamo anchora bene né ci resolviamo dello animo de' 

vinitiani se fanno cotesti provedimenti o per paura o per volere 
assaltare altri; et desiderremo una volta intendere che capi et che 

gente sono ad Ravenna et che tu facessi d'intenderlo per diversi 
mandati acciò se ne riscontrassi el vero. 

Quanto a ser Cesarae [ufi] da Monterchi ufiti ale in Galeata, 

che tu mostri sarebbe bene che continuassi nello ofitio, lo faremo 
volentieri ma nnon è in arbitrio nostro il potere. Haviamo bene 
pensato se fussi bene farlo bargello costà, come si è disegnato, et 
di questo ne vogliamo el iuditio tuo, di che per la prima ce ne 

adviserai. Vale. 

303. A F: X di B., Cart. Miss. 72, c. 126r. 

u 6r r . .. ionis] Bartolo .... meOA Frescobaldi. Die prima aprilis 1503 . 

Quanto più largamente da te siamo advisati delli andamenti 
de' pisani et dello animo loro, tanto più ne restiamo satisfacti 
perché, riscontrando gli advisi tuoi, a' quali prestiamo piena fede, 
con gli advisi haviamo d'altronde, [più] possiamo più assicurarci 
[in sul deliber] nelle deliberationi che si [hanno] havessino ad fare. 
Né ti confortereno altrimenti ad seguire in tali advisi perché, 
conoscendoti prudente, /\per te medesimo/\ seguiterai continua
mente come hai facto per questa tua de' 30, dandoci particulare 
notitia d'ogni minima cosa intenderai o ritrarrai di Pisa. Et per 
intenderla non mancherai di quelli strumenti che sono apti ad 
un simile exercitio , né ti maraviglierai se noi ti riscaldiamo into rno 
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ad questo articulo perché da' avi è giudicato delle più utili cose 
che si faccino in una guerra lo intendere gli andamenti delli 
adversarii. Bene vale. 

304. ASF: x di B., Cart. fiss. n , cc. zz6v-rz71'. 

Giovanni Ridolfi ad Arezo Capitaneo et Commissario. 

1503. 

Prima aprilis u6v 

Havendo ad rispondere ad queste tua ultime de' 28 et 30, 

sareno brevi , havendo] scrivendoci tu [a] bavere fermo el punto 
con el signore Piero circha a' so fanti, de' quali si è cripto più 
volte ne' giorni passati; et commendiamo et approviamo ogni 
d liberatione che da te è suta presa in tale caso. Et parci molto a 
p proposito che tu non babbi dato loro se non la meza pagha perché, 
oltre allo essere meglio servito et più fedelmente, verranno quelli 
soldati ad [tos] toccare danari più spesso et [poi] alla fine della 
paga ad potersi sopportar[ci]e meglio qualche di. Né ci occorre 
Il per questa dirti altro delle cose di costà, conosciendoti di tale r27r 

prudentia che per te medesimo penserai alla salute di cotesta terra 
et ne ricorderai alla giornata quanto giudicherai essere bene. 

Le cose di Roma si truovono ne' medesimi termini sono state 
più septimane per non bavere el Duca abbandonata la impresa 
di Ceri, né s'intendere che sia per expugnarlo facilmente; anzi, 
secondo che si ritrae da chi viene di là, è giudicata cosa assai dif
ficile. El Re non è ancora a !Lione ; èvvi el Cardinale et l'Arciduca; 
et quelli nostri Oratori giudicano che l'accordo habbi ad seguire 
ad ogni modo. Rimetterencene ad gli effecti . E' svizeri , più dì 
sono, uscirno alla campagnia et occuporno la Murata, che è un 
pass forte in sulla o di Como, el quale era guardato per li huornini 
del Re; e t hor sono a ccampo alla rocca di Lucherna, luogo non 
molto discosto da detta Murata, né mancano e' franzesi di far 
previsione per levarneli: il che si o-iudicherà meglio alla o-i.ornata. 
[Bene vale] 
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Non vogliamo manchare dì advìsartì come questa mattina si 

è vinto in Consiglio Grande una previsione di danari, mediante 

la quale sì può sperare di potersi riordinare in su le forze più facil

mente. 

305. A F: X di B., Cart. :lfiss. 72, c. 128r. 

128,. Commissado Cascinae. Die [28] t ertia aprilis 1503 a. Bartholomeo 
Fresco baldi b. 

Perché c dopo l'ultime nostre in risposta alla tua de' 30 [non] 
[ci occorre] non haviamo tue lettere, non ci occorre [fare] dirti 
altro salvo. 

Perché noi desiderremo vedere in facto quanti cavalli si truo
vono pirito da Yiterbo t el onte B rnardino [da Montone] 

da Marciano, voliamo che subito dopo la ric vuta di questa mandi 
el tuo cancelliere d ad Lari et Rasignano. Et farai che, col favore 

di quelli Commissarii, e[t~' ra segni subito et sanza metter tempo 
in mezo tucti e' ca<(va~lli si truovono là de' predetti condotti ri 
et advertirai chi tu mandi [ad fare ] /\Che facci/\ la ra segna subito 
et seri va per peli et per segni quelli tanti vi truova, o pochi o 
assai che si siena, et reducagli in Iistra ; et ce ne manderai poi 
la nota. Et perché noi vogliamo che 'l tuo canceHiere li giungha 
alla improvista, t errai questa commissione secreta: et così ne 
advertirai el cancelliere et monsterrai di mandarlo [là san] verso 
Lari per qualche altra facci enda ; et in questo userai buona di
scretione et diligentia. 

Noi ti haviamo sempre confortato p r le lettere nos tre ad t e
nere modo d'intendere gli andamenti t ordini de' pisani come 
cos[e]a assai util e per molte cagione che [c] ti sono note; ma come 
ci pare /\bene/\ el sapere li andamenti loro, cosi a l contrario ci 
pare pemitioso che l'in t ndino e' nostri : t per qu to non or
remo be tu haves i pubblicato costì che noi fu simo per dar 
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el guasto perché el saperlo loro non ci può tornare se non danno. 
Et però t 'ingegnerai dextramente dì spegnere tale opinione, fac
ciendolo con buono modo et sanza perdita. Et perché tu 11.ciA 
seri esti che messer Bandino haveva dato licentia ad 15 cavalli 
de' suoi per andare ad trovare Giampagolo, voliamo che, tornato 
sarà el tuo cancelliere da l'opera soprascripta, facci rassegnare 
di nuovo detto mes er Bandino et così fusachino et Pagol da 
Parrano; et di poi ci ad viserai di loro essere, né in questo an cb ora 
mancherai di diligenti a. 

11.Postscri pta. Advisera'ci per la prima tua se quelli quindici 
cavalli di messer Bandino sono tornati, et dove egli andorno, et 
che via e' tennono, et chi ne fu capo et ad che fine e' gli mandò; 
et di questo c1 darai particulare notitia. Bene vale.11. 

a Ms.: 1502. 

è stato cancellato. 
b Bartholomeo Frescobaldi di altra mano. 

d Ms.: calcelliere. 

306. ASF: X di B., Cart . Miss. 72, cc. I28V-IJOr. 

c Qu.esto paragrafo 

Piero Ardinghelli [d] Commissario [Lib] Burgi Sancti Sepulcri. 12s11 

Di e IIII aprilis r 503. 

H avendoti scripto la alligata, comparse la tua del II 0 del pre
sente et intendiamo con piacere nostro la giunta tua costi et ap
presso quanto babbi exequito, et nel conferire con el Capitano 
et messer Criacho, et dipoi co' Conservatori. Et per tornare ad 
quello che per l'alligata ti si scrive, sendo seguìto che ' ribelli 
nostri sono stati licentiati, non sarebbe suto necessario mandar
t ela; nondimancho, pensando poi che potessino per qualche ac
cidente ritornare, ci è 11.parso11. a pproposito che in quello caso tu 
in tenda lo animo nostro. 

Oltr'a ddj questo, intendendo per questa tua la buona dispo
sitione Il di quelli castellani et veggiendone lo efiecto per bavere 1291 

licentìato quelli nostri rebelli, ci piace che tu li mantengha in 
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tale opinione et, se è possibile, la accrescha, u anelo ogni termine 

et in parole et in facti conveniente ad tale co a; non manchando 
nondimancho di havere rispetto et alla securtà di cotesto luogo 

et alla persona che tu rappresenti , advisandoci sempre d'ogni 

tuo progres o. 
A pproviarno anchora la risposta facta ad coloro che dicevono 

messer Iulio et Vitello es re qui , né ci dispiace el partito da te 

preso quando messer Criacho [ti licen] ti ricerchò di assaltare 
quelli ribelli che se ne andavano perché, ha vendo pre o altro partito, 
non poteva causare se non tristi effecti. Et comfortianti, come tu 

hai dato questo principio di andare maturamente a et adagio n elle 
cose, cosi faccia per lo ad venire; et tanto più siamo in questa 

opinione che si debba procedere così quanto le cose di costà hanno 
quasi un altro viso dopo la partita tua di qui che hav[e .. ]anti 
partissi, sendo quelli rebelli partiti; et per questo rnostra[ndo]/\r/\si 
da cotesta parte più tosto desiderio di quiete che altrimenti. Et 
quanto al Conte Checho, ci satisfà el modo del procedere seco: in 
che seguirai, non manchando d'advisarci quando ne intendessi 
altro. 

Messer Criacho, come ti è noto, fu mandato da noi costi ad 
quello fine che tu sai per dare reputation e alli amici nostri et 
tenere le cose ferme, né fu la intentione nostra di darli compagnia 

in cotesto luogo perché non è giudichato [adiudicato] a ppropo ito 
lo adoperarlo costi come soldato. crivemogli bene si transferissi 
costì da rezo con quelli fanti vi si trovava, presupponendo, per 

essere stato 3 mesi sanza danari, che non havessi più che ro o 
dodici fanti suoi allevati et consueti ad stare sempre seco. R ora 
ci ha facto intendere havere condotti costi 6o fanti per nostro 

129v ordine Il et chiedene el pagamento; et essendo passata la cosa come 
ti diciàno di sopra, voliamo havertene dato notitia acciò [p] 
che, lui parlandotene, gli possa con dextro modo dire quale fu 
la 'ntentione nostra, [soggiugm] accennandogli che di corto e' 
si adopererà altrove et con sua utilità et honore. Et perché meglio 
lo possa intractenere in su questo, sarà qui da piè un capitulo 
per suo conto el quale tu li comunicherai. 

Per altra ti si àètte notitia della condotta de er Niccolò di 
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Val ivignone per essere bargello chosti; dipoi ti crivemo come 
ad decto ser Niccolò era venuto qualche necessità che ci haveva 
forzati ad darli licentia [per r o dì] che se ne andassi ad casa sua 
per dieci di et come in cambio di lui eniva co ti con la compagnia 
un suo cancelliere; et ti commettemo lo riceves i et ordinassi come 
ti pareva a ppropo ito el servirtene, ma che non l[o]i pagassi 
detta compagnia avanti la venuta co tì di d ct o ser Ni ccolò ; il 
che di nuovo ti replichiamo acciò intenda meglio lo animo nostro. 

E ' ci piace grandemente intendere per queste tue lettere la 
buona mente et grande affectione di m esser Criacho verso di questa 
Repubblica : non perché e' ci sia nuovo, ma per essere sempre grato 
el bene quando e' s'intende. Et ci sforzereno riconoscierlo, come lui 
ha visto per lo addreto che è sempre usa ad fare questa città. Et 
p erché ci ha facto intendere per un suo cancelliere bavere condotto 
costì per ordine nostro circha 6o compagni, ci dispiace che si sia 
aggravato di tale cosa perché nostra intentione non fu [che lui 

havessi] d'adoperarlo in cotesto luogo con la compagnia sua, ma 
sì bene con la persona, acciò che con la sua presentia facessi più 
[fare] i ol\rl\ti gli amici [suoi] nostri et suoi: il che li farai intendere, 
significandogli che di corto Il si pensa fare qualchosa in utilità 1 301 

della nostra Repubblica et 1\etiamA con honore et utile suo. Et 
però in questo mezo non si aggravi costì di spesa straordinaria; 
et soprattucto li farai fede del buono animo nostro verso di lui 
et come al[o] lo honore su [a]o si ha ad bavere sempre ogni respetto. 
Vale. 

a M s.: maturameoto. 

307. ASF: X di B., Carl. Miss. 73, cc. I26v-r27r. 

Iohann[es] i Rudulf[us]o Capitane[us]o et Commissari(us)o Arretii. r26v 

Illi aprilis. 

L'ultima tua è del primo [del primo] del presente; et quanto 
[a partire] ad gli advisi che tu ci dai delle cose di Perugia et d'altri 



432 SCRITTI DI GOVERNO - APRILE 1503 

luoghi v1cml, te ne commendiamo assai . Né ci occorre intorno ad 

questo altro che confortarti ad seguire et con diligentia, come 

hai facto infino ad qui. Et alla parte di Monteaguto et del ragio

namento hai hauto con ser Paulo da Anghiari di disfarlo in re
compenso della campana etc ., ne havamo anchora noi qui parlato 

con seco et lui ce lo haveva a l tucto promesso, et che ne sarebbe 
con la [t] sua comunità et dipoi t eco, et [che] così piglierieno qualche 

sexto ad tale opera; [et p oiché tu hai] et ci piace che tu h abbi 
scripto ad quell[o] i huomini et crediamo che la risposta sarà con

forme alle parole d [e]i ser Paulo; et tu secondo tale risposta, dipoi 
procederai et advisera'ne. 

Intendiamo oltre a dd i questo quanto scrivi de' fuoriusciti 
d'Arezo et dal Borgo et della opera facta da quelli di Citerna per 

mandarli via et [come e' no] della mala contenteza loro che non 
se ne vadino et delle promesse fa nno di metterceli in mano; e t 

havendo di questo [ris] loro animo riscontro per le lettere del 
Capi tano [del Capitano] del Borgo, vi prestiamo fede assai e t 
pa rci da non si fa re beffe interamente di quest a cosa p erché, 
riuscendo un simile tracto, [sarebbe buona] ci rech erebbe una gran 
securtà de cotesta t rra et di quella d el Borgo. Et però vorremo 

127,. Il che la cosa /\da l'un cantO/\ non si straccurassi et dall'altro non 
si governassi in modo che 'l Duca o el Papa possessino dire ch e si 
fu ssi[n] usata alcuna violentia contro ad li huornini che fussin 
rifuggiti ne' luoghi loro et per questo si fussi ropto ogni legame di 
amicitia che naturalmente et ragionevolmente debbe ess re fra 
vicini, non si sendo hauto reguardo ad lo honore loro. Il che po
trebbono dire quando gli h uomini nostri gli piglìassino in su q uello 
di Citerna o in altro luogo fuora della iurisdition e n ostra; ma se 
si potessi trovare modo che sotto qualche inganno [e' ven) e' pas
sassino in sul nostro, in qu esto caso non ci parrebbe da h a v erci 
respecto veruno, ma da cerchare con ogni diligentia et industria a 

che [riusci] il tracto riuscissi et porre loro le mani addosso; [et 
qua] o vero, quando questo /\nOn/\ fussi riuscibile, ingeg-narsi di 
persuadere ad quelli huomini di Citerna che li pigliassino e t li 
conducessino in sul nostro a ' confini et li dessino nelle mani a lli 
huomini nostri. ([.] di che] 1\Etl\ quelli di Citerna hanno scusa 
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le<Ti s ctima et approbabile per che e' si fussin mo i ad fare una 

simile cosa, non havendo] e è vero che detti ]banditi habbino 
disubbi((di~to a' comandamenti del legato di Perugia 1. Néb ti pos

siamo dire altro, né altri ricordare in que to ca o più là. Cre
diamo che colla prudentia tua t e ne governerai in modo che, 

riuscendo o no, si potrà sempre iustificare la causa, havendo 
maxime inteso lo animo nostro et quello ci muove. Et perché 

più facilmente si possa condurre la cosa ne scriviamo ancora per 
l'a lligata ad Piero Ardinghelli et li commettiamo che di tuct[a]o 

se n e intenda teco et secondo l'ordine tuo se ne governi. Bene vale. 

a Ms.: inductria. b Ms.: Ni. 
1 Concerne l'ordine del legato di Perugia ai fuoriusciti di lasciare Citerna, come si vede 

nella lettera del 4 dello stesso mese (X di B. , Cart. Miss. 73, c. 127v) . 

308. ASF: X di B., Cart , fiss. 73, cc. I29T-I30V. 

P [r]etro Ardinghello. Die va aprilis 1503 a. 

Avanti el tuo partire di qui ci pervenne Aalli orechi come ti 

si dixe ad bochaA per varii luoghi [et autenti] et degni di fede come 
n oi dovessino ha vere buona cura ad cotesta t erra del Borgo; 

donde noi scrivemo subito ad cotesto Capitano et al Castellan o 
della Rocha, advertendo, l'uno et l'altro, di tucto quello giudicha

va[no]mo necessario da farsi. Et [perché] AbenchéA noi advertissimo 
in spetie el Castellano che havessi l'ochio ad quelli provigionati et 

examinassi bene le conditioni loro [pensando] et da quello ci fussi 

riSpOStO Che Vi USerebbe diligentia, et nOnObStante rr Che dipoi I29V 

ti haviamo mandato costà et che noi conosciamo per le tue let-
t ere con quale ordine et diligentia tu proceda in coteste cose, 

sia m o qu es to dì necessitati scriverti [quasi quello] et ricordarti 
quasi quello medesimo che si scripse ad loro, perché di nuovo 

ci è [facto intendere et siamo] suto monstro di cotesto luogo el 
m edesimo periculo [et ] admunendoci vi haviamo buona cura et 
in petie alla for teza; la quale co a ci fa stare con lo animo sol-

2 
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levato, pensando alla natura de' tempi et al modo con che al pre

sente si conducono le cose. Et però ti sollecitiamo, nonobstante 

che per te medesimo sia prudente, ad non rnanchare di ogni extrerna 

diligentia per la salute di cotest[o] a [luogho jacciendo] terra et 

della sua forteza, facciendo, quanto alla terra, quelle cose che si 

convengono circha le guardie la notte, mettendole in mano di 

huomini fidati; et el dì tenendo guardate le porte: in modo che 

[ti ven] ti habbi ad venire innanzi qualunque entra et esce di 

cotesto luogo. Et perché ad queste cose ti servira' assai del bargel

lo, solleciterai [quello] ser [Girolamo] A[Giro]BernardoA cancelliere 

di ser Niccolò che debba fare [venire Acondurr " costì [con] la 

compagnia, come per aìtra ti si scripse, quando alla giunta di 

questa non fussi ancora comp[er]arso; et no [n]i non manchereno 

di sollecitare ser Niccolò detto. Et perché cotesta forteza ci è 
stata in spetie ricordata, vogliamo vi ti volga con tucto lo 'nge-

13or gno et [examini bene] ti transferi scha Il in su·luogo, et examini 
et intenda bene l'ordine delle guardie et el modo [del go] che vi 

si tiene in farle. Examinerai dipoi particularmente e' pro vigionati 

h uomo per h uomo [et quelli che v' ((h'};anno la moglie et quelli che non], 

intendendo e' nomi loro, dove e' son na ti, che parenti egli (( h ))anno, 

dove stieno, [se loro v '((h '};anno] et chi di loro ha moglie nella rocha 

et chi no. Dipoi ti ritirerai con el Castellano Ada parte" et doman
dera'lo particularmente dell[o]i andamenti di ciascuno d 'epsi et 

se quelli che hanno e' parenti [di s] li vanno m ai ad vedere [o] 

et come spesso, o se e' lor parenti gli vengono mai ad trovare 

in rocha, [et perché no·i sian] et se ve ne è a[n]lcuno che u -i chieder 

licentia al Castellano per qualche dì per ire ad fare qualche sua 

facci enda, et quante volte la ha chiesta; et perché e' ci è suto 

anchor ricordato che si habbi cura alle donne [intenderai che 

donne vi siena et di che qualità] come se quelle b conduce sino 

qualche tractato, intenderai particulannente chi le sono et se le 

usono andare adtorno, [o] et dove. Et [!acta] ASC nel fare" dili
gentemente questa examina [se ti accorressi ve] AtuA conoscessi 

cosa donde si havessi ad havere sospetto, lo purgherai subito, 

riducendo la cosa al securo et nettandola d'ogni sospetto. Et 
quando la guardia ti paressi pocha [et tu volessi m ettervi], vi met-
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terai o IO huomini fidati per qualche dì. Et perché el Castellano 
ti presti fede et governi i secondo ne ordinerai, se li scrive l'alli
gata per la quale se l'impone faccia quanto da te gli sarà ordinato. 

Et fra le altre cose che ci fanno Il stare con qualche gelosia è 13ov 

lo ha ere inte o per le tue lettere e' fuoriusciti di costi s er suti 
licentiati da a tello: perché non veggiamo che cosa po a haver 
mo o [el Duca] "el PapaA ad lic ntiarli, tale che dubitiamo forte 
non facci per addormentarci c; et però nece sario fare quanto 
ti sì scrive di sopra ; et di più voliamo intenda dove tali fuoriusciti 
sono adprodati, ingegnandoti d'intendeme il vero. Oltr'a dòi questo, 
sendo nella gelosia che tu sai noi siamo del Conte Checho, [glt 
raddoppierai la diligentia in ob ervarlo [et intendere], ingegnandoti 
intendere bene come gli sta della per ona, t se in facto e' se ne 
puo valere, t chi li capita ad casa et che pratiche e' t engha., non 
manchando lo bavere l'ochio per tucto, acci che chi di egnassi di 
giugnerci al sonno [o e' s[p ]bigoctischa per li tuoi provedùnenti o 

e' si squopra con] o e' tuoi provedimenti lo squoprino, o lo -bigot
tischino [ad esse] et tolghinli d el potere ex quire; et oprattucto 
ci t errai d'ogni cosa spesso et particularmente advisati. 

a M s.: 1502. b M s.: quello. c M s.: addonnertarci. d M s.: tolgbirli. 

309. ASF: X di B., Cart. Miss. 72, c. 134v. 

"Benedecto FortiniA Capitaneo Cortonae et eiu uccessori. 
lis 1503 a. 

9 apri- IJ4" 

Per la via di Siena o di Montepulciano ti sarà presentata una 
nostra lettera di questo medesimo dì per la quale ti si commette 
[circh] exequisca caldamente circha Ala restitutione de" le prede 
facte da quelli fuoriusciti di Montepulciano nel modo che per tale 
lettera vedrai; [et p erché tu intenda a ppunto] la quale si scripse 
coc;ì et sanza alcuno respecto acciò, possendo essere letta da' sa
nesi, e' vi fussi drento la satisfatione loro. Et perché tu intenda 
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appunto quale ia lo animo nostro, ti scriviamo la presente et 

"ti" significhiamo come egli è bene [lo] nostra intentione che le 

co e predate si re tituis[si]t\chit\nO, perché in facto la preda Cl 

dispia"c"q ue assai; ma voliamo che la cosa sia governata costi in 

modo che anchora cotesti nostri non si disperino. Et quando in 

que to caso tu non possa sanza scandalo operare che tale resti

tutione si {accia eftectualmente, fa ra'ne b almancho demostrationi 

grandi et in questo t'ingegnerai satisfare; ma quanto allo ob

viare che prede non si faccian più, voliamo ne séguiti quanto per 

altre nostre ti si è scripto et in questo usi ogni diligentia et forza, 

facciendoti c bene in t ndere a decti fuoriusciti et significando loro 

come noi non gli ha reno per amici se tengono simili modi. Né 

ti scriverremo altro, giudicando che per la prudentia tua intenda 

appunto el bisogni di questa co [e]a: et così te ne governerai. 

a \1s.: 1502. b .Us.: farene. c Ms .: facciooditi. 

310. A F: X di B., Cart. ~fiss. 73 , cc. I JJV·IJ5~ · 

13311 Petro Ardinghello ommissario Burgi Sancti Sepulcri. 
li 1503 a. 

Die 9 apri-

Que ta b ultim[e]a tua de' vr venuta que ta mattina n on ha in 

sé altra n ecessità che il sospetto che cotesti di astello { h}anno 

eh noi non haviamo qui "e'" fuoriusciti loro; et quello che da 
quello amico ti è suto facto intendere d'es ere operatore che ' 

ca tellani mandino qui uno loro amba ciadore; et appresso quello 

scrivi del Conte Checho. 

Et quanto alla prima parte, ragguardante ad messer Iulio 
Vitelli et se li usciti sono qui o no, [ci p] [credia] t ne rispon-

1 34~ demo Il largamente per la [tua] nostra de' 7 et ti i dixe in questo 
caso quanto allora ci occorr eva; t perché noi iamo n Ila medesima 

opinione et siamo per essere empre quando da altri non [[t] ce 
ne sia dato [o rdine caaio] ci sia dato cagione di mutarci, ti repli-
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eh remo per que ta el medesimo et ti repli], facciendoti di nuovo 
fede, acciò possa chiarirne la mente di chi dubita, come messer 

Iulio itelli et uoi non [sono mai sut] si truovon[e o né nella] 

in questa nostra città, né nel contado no tro; t mai [.] sono, 

dop[oi]o l'uscita loro, suti in luogho [che o] in sul nostro che ad noi 
n e sia venuta notitia, né ono per venirci, né noi per con entirlo : 

perché non siamo per volere, né per permettere [di alt] che si alteri 
in alcun [luogo] modo alcuno stato delle terre della Chiesa [se]; et 
tanto più siamo volti ad non perturbare quello di Castello, quanto 

speriamo quelli che reggono esserci amici et li fuoriusciti esserci 
sempre suti inimici. N é mancherai di chiarire di questo et certi

f(( ic~arne bene chiunche bisogna co t[ì]à, perché lo desideriamo assai. 

Et quanto al mandare e' castellani qui amba ciadori o 

ordinare ad quel tuo amico che lo per ua[etc. "da loro etc./\ 
[non], ci pare che tu mostri come ad noi sarebbe sempre grato 
udire et vedere gli amici nostri, ma quando e' non fussi per dispia

cere a e' superiori loro et che non pares i che noi lo havessimo cerco, 

1\0 che noi in alcun modo gli volessimo su bornare", perché [da noi] 

noi non voliamo altro da loro che la buona vi[gilantia]J\cinanzal\ 

et la buona arnicitia del superiore loro. "Et così t enuti [qttestz] 
et usati questi termini, lascerai ire l[e]a cos[e]a ad benifi.tio di 

natu ra" [et quanto] et [però in questi] /\ne' soprascripti" d ua casi 
ti governerai con quella prudentia che tu se' consueto. 

Et quanto al Conte Checho, non ti si dice altro, sendo lui 
venuto qui hoggi personalmente; né ci scade dirti alcuna altra 
cosa se non havere bene l 'ochio all'intorno, stare preveduto et 

scriverei spesso. 
Circa c le t oppe et le chia[n]vi, ci pare che le si mutino et 

tu vi usi tale diligentia [non si n e] et confi.dile a tale huorno nel 
rnutarle [.] "etA sì fidato che non si porti pericolo che non se ne ri

servassi la forma o e' riscontri Il per usarle in danno et preiuditio 134v 

n ostro; et ad quest o non mancherai di advertire. Circha l grano 

ch e tu scrivi quello prete haver venduto a lla F raternità et bora 
n on lo volere dar e, ci pare ragionevoli operi che la vendita habbi 

luogo, con tale modestia nondimancho ch e non n e segua scandalo. 
iamo ad dì dieci et è sopradvenuta [la tua] l'altra tua de' 
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6 [contenente in parte le cose di] "'per la quale solo ci ricordi"' mes

ser Criacho etc.; ad che non ti direno altro che quello ti si scripse 

per la nostra de' mi, la quale pensiamo habbi ad questa hora 

hauta: et secondo quella te ne governerai mostrandoli in summa 

che, quando e' si habbi ad fare alcuna cosa, come speriamo "'pre

sto/\, e' sarà el primo ricerco et che non se li mancherà né di honore, 

né di utile. 

Non voliamo manchare di farti intendere come e' ci è nuove 

el Duca di Romagna havere expugnato Ceri et che e' manda 

verso Perugia sua cavalli, la quale cosa ti ha ad fare stare più 

vigilante t advertito. [Bene vale] Et di nuovo ti si ricorda el 

guidare costì la cosa equale et non baptezare persona [né in de

mostratione, né in facto] et maxime in demostratione, [Vale] per

ché l il maneggiare questo capo prudentemente in porta la salute 

di cotesta t erra. Vale. 

-"[ Postscripta ]-" 

"'Postscri pta"' . P erché tu possa fare più fede alli huomini di 

Castello dello animo nostro, ti significhiamo messer Iulio essere 

ad Vinetia et Vitello suo nipote ad Pisa; da che si può fare iudicio 

che speranza loro habbino di noi, intractenendosi con li inimici 

nostri; et [po] ha vendo occasione di parlare ad qualcuno di là, 

lo ricercherai ti dia in nota tucti e' fuorusciti loro acciò che sap

piendo chi e' sieno noi possiamo fare ancora più fede del buono 

animo nostro . Il 
IJS' Di quello scrivi circa il grano venduto da quello prete, fra-

tello del Conte Checho, alla Fraternità, vedi quanto di sopra ti 

se ne scrive. Et di nuovo ti si ricorda il governare la cosa sanza 
scandalo ; et trovandovi difficultà, ce ne adviserai, p erché noi ci 

ingegneremo risolverle qui con il fratello . N on voliamo lasciare 

indrieto scriverti quanto ci occorre scriverti circa ad quelle donne 

che tu ci scrivi trovarsi nella forteza: questo è che tu habbi cura 
se l sono figluole o sirochie di alcuno che, per alcuno conto, sia 

da dubitarne; et in questo ce ne assicurerai . ale. 

a M s. : I 502. b M s. : queste. c Da circa fino a la forma di altra mano. 
d Da perché fino alla fine della lettera di aUra mano. 
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311. A F: x di B. , Cart . . fiss. 73. c. IJ]1". 

Iohanni Rudulpho Capitaneo Aretii a. Die XI aprilis 1503 b. 

Anchora che noi ti seri essimo bieri a llungo in risposta alla 
tua de' dì et inter cetera t'imponessino mandassi la nostra 
AletteraA ad Philippo Cencio et che etiam li significassi che si tran
sferissi infine qui per ri ol ser versi con epso noi, nondimancho, 
sendo neces itati ad pigliare partito, volendo oldare le genti a 
ttempo che ce ne possiamo servire, ti ri criviamo c la presente. 
Et di nuovo t'imponiamo Ua] significhi ad detto Philippo et ad 
ARuAberto come noi gli aspecter[o]eno al più lungo per tucto 
dì sabat[a]o proximo; et se verranno, bene quidem; et non ve
nendo, ci provedreno d'altronde. Sì che fara'lo loro assapere 
subito dopo la ricevuta di questa et per h uomo expresso; et ce 
ne ri ponderai. Et come hieri ti si dixe, desiderremo vedere in 
viso quello Pandolfo da Cesena et però di nuovo ti si ricorda li 
commetta venga qui subito; et di questo ancora ci risponderai, 
perché non siamo per aspectarlo più là che sabato. Solleciterai 
anchora che quelli huomini d'arme che tu scrivesti trovarsi nella 
Marcha ad Rimini, Castello et Urbino, mandino un loro huomo 
ad farsi intendere ad noi; et questo quanto più presto meglio 
per le cagioni che tu intendi et che di sopra ti si allegano. Vale. 

a Capitaneo Aretii di aJtra mano. b Ms . : 1502. c M s. : ris(p)crivaiemo. 

312. ASF: X dj B., Cart. Miss. 72, c. 1361'. 

IJ7r 

Capitaneo Libumi. Die XII [ma] aprilis 1503. Bernardo de Medicis a. 136r 

Haviamo questo dì ricevuto la tua de' septe per la quale in
tendiamo come hai ricevuto el danaio et dato ordine di pagare 
etc., il che ci piace; ma più ci è suto grato intendere e' particulari 
della presa del brigantino 1 et della saettia [il che ci piace assa~l 
Sonci anchora su ti grati e' tuoi ricordi ; tirereno dreto al possi-



SCRITTI DI GOVERNO - APRILE 1503 

bile et non ne mancheren0 [preghan]. Et haviamo spacciato uno 
al lottino, secondo l 'ordine da te dato; et quando [la cosa li 

riuscissi et e' capitassi costì [lo lzonorerai] con la cosa facta, lo 

honorerai et [a] havendo, nondimancho, tucti quelli rispetti et 
reguardi per la salute d i cotesto luogo che si debbono havere nel 

ricevere uno huomo della qualità sua et in una terra di tanta im
portanza quanta è cotesta. Né ti ricordereno a ltrimenti la buona 

guardia, perché ti conosciamo prudente. Vale. 

a Bernardo de Medicis di altra mano. 
1 Alla carta 135r-v della medesima filza, e sotto la stessa data, si trova infatti un di

spaccio (autografo solo nelle ultime cinque righe) diretto al Mottino genovese Capitano delle 
galee in Piombino; in esso gli si annunzia che • 4 o 6 di sono uscirono d i Pisa 5 brigantini 
et sono iti ad la volta di Tala roone per tornarsene poi in Pisa cbaricbi di grani •, e lo si 
invita ad appostarli . 

313 . ASF: X di R, CarL Miss. 72, c. 138r. 

1 38, Bartolomeo Frescobaldi. Die XIII aprilis. 

Ad queste tue lettere delli undici et XII rispondereno breve
mente: [non] non perché le non merìtassin[n]o lungha resposta, 
ma perché non lo patiscie el tempo. Et in vero e' ci dispiace che 
Antonio Giacomini habbi usate quelle parole, ma più ci dispia
cerebbe se cotesti soldati non havessin facto loro debito; et benché 
n oi non siamo per dare hora questa sententia, pure non possiamo 
se non maravigliarci che e' pisani, morti di fam«:e:», con so ca
valli, ogni «:dì:» faccino qualche dispiacere a' su bditi nostri; et da 
l'altra parte [voi] e' nostri soldati, che sono costì insieme cento 
70 cavalli , non solo non assaltino e' pisani, ma non [sec] tenghino 
securo el paese et che tucti dì si habbia ad dubitare di qualchuno 
di cotesti luoghi nostri [et]. Né ci vogliamo distendere più in 
questa parte, aspectando che altra volta la cosa a segua con più 
satisfactione nostra. Ricorderenti solo tenere advertiti quelli d i 
Ponte di acho et di Ponte ad Era, acciò che [per un] di furto 
e' non segua qualche inconveniente, perché d'altro non si può 
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dubi tar e. Et circha la munitione che tu doma(( n ~ i, non ti dir eno 
altro per haverti mandat ~ o d ua some di !ance et lanterne, le 

quali ad questa hora d bbono essere comparse. 

a .~1s.: le cose. 

314. ASF: x di B., Cart. :\tiss. n. c. IJgr . 

P etro Ardinghello. Die xv aprilis I 503 a. 

A questa tua de' do"di"ci non accade altra risposta, se non 
alla parte di ser Niccolò d i al i vignone; et ti diciamo come lui 
non si puo, n é debbe dolere [a] d'es ere condotto con quelle con

ditioni che sono condotti tucti gli a lt ri nostri conestaboli. È ben 
n ecessario, et così s'intende, la condotta variare col danaio et 
col prezzo b [a' fanti ] nel pagar e' fanti; perché tucti non sono 

d 'una medesima qualità, [e t] ma bisogna dare ad uno 4 ducati, 

ad un altr[a]o 3, ad un altro dua, secondo che ti sarà divisato dal 
con staboJe. Tu hai solo ad ha vere questo riguard[~Jo: che, pa
gati tucti, e' non siena meno di 50 provigionati vivi et non passino 

quella somma del danaio che entra in 50 provigionati, ad ragione 
di ducati dua et I jz pro provigionato. H ai [h a] ad ha vere un'altra 

advertenza et quest o è che, quando tu dai ad alcuno 4. o 3, o 
2, o 5 ducati, secondo che ti dirà el conestabole, che quello tale 
sia sì bene armato, t di tale presentia, et di tale qualità, che vi 

tieno bene sù quelli danari che tu gli darai. Tu intendi addunque 
el p arere et intentione nostra, et secondo quella t e ne governerai; 

n é se ne potrà dolere ser Niccolò, pagando noi in questo m odo 

tucti gli altri conestaboli nostri. ale. 

a Ms .: 1502 . b M s.: preszo. 
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315. ASF: X di B., Cart . Miss. 72, c. r4ov. 

14ov Thommaso Baroncelli a [Pot] Commissario Bientinae. 
aprilis 1503 b. 

Die XVI 

Perché quelli Signori di Lucha ci hanno scripto in raccoman

datione di cotesto loro tambur[a]ino et tavolaccino 1, voliamo 

gratificarneli, anchora che meritassino qualche punitione. Et però 

voliamo che, subito dopo la ricevuta di questa, gli lasci liberamente. 
B ene vale. 

a Thommaso Baroncelli di altra mano. b M s. : r 502 . 

1 In una lettera in data r3 aprile, a c. r3 7v della stessa filza , si apprende che il Baron
celli aveva nelle mani un tamburino e un t avolaccino luccbesi e domandava istruzioni sui 
provvedimenti da prendere. 

316. A F: X di 8 . , Cart. Mìss. 73, c. 138r. 

r38r Commissario Liburni Bernardino de' Medici a. 

lis 1503 b. 

Di e XVIII apri-

e noi ti scrivemo per l'ultima nostra come noi non volavamo 

che di Bartolomeo Lanfranchi si facessi alcuno contracto sanza 

nostra licentia, non fu perché noi volessimo t òrre ad nessun modo 

[cote] alcuno utile ad cotesti nostri soldati, come anchora in quella 

ti dicemo, ma per volerei servire di cotesto huomo ad nostro 

proposito. Et essendo anchora nel.AlaA medesima sententia, vo

liamo veggha di comporre la taglia [con co] di decto Bartolomeo 

con cotesti soldati et t'ingegni tirarla più bassa ti è possibile; 
et ti diamo commissione la fermi non passando nondimancho 

ducati 50 d'oro c, ingegniandoti, come ti si è decto, ridurla da 

cinquanta in giù al meno che tu potrai. Et facta che harai 
questa compositione secondo l'ordine soprascritto, ce ne darai 

AadvisoA et noi ti rnandereno el danaio. la terrai et cosi ordinerai 

ad cotesti nostri soldati che tenghino [questa] tale compositione 

segreta adciò che ad Pisa non si sappia per che somma di danari 
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el prefato Bartolomeo ci sia rimasto in mano; et però governerai 
questa cosa prudentemente. 

Postscripta. Intenderai se ad Pisa sono venuti brigantin[o]i 
carichi di grano et donde; et dara' ne advi o. Vale. 

Tenuta ad di 23; et ci occorre dirti che babbi advertentia, nel 
fare la compositione con cotesti soldati del pregione [di], come 
ti si dice per la lettera, che decto prigione ia in termine che [si] 

non si dubiti che gli habbi ad morire, ma che si po sa condurre 
qui quando noi facessino pensiero di farcelo venire. 

a Bernardino de' {edici di aUra mano . b M s.: 1502 . c Ms. : d'ora. 

317. ASF: X di B., Cart. Miss. 72, c. r.pr. 

Piero Ardìnghelli . 19 aprile I 503 a. 

Noi siamo suti advisati per lettere del Commissario d'Anghiari 
come in Monterchi è seguito un caso di cattiva natura et di pes
simo exemplo, come ti debbe appieno essere noto. Et benché 
noi ci persuadiamo che tu vi habbi facti quelli provedimenti che 
la qualità del caso, le conditioni de' tempi, la natura degli huomini 
et la poca reverentia loro richiede, nondimancbo ci è Aparso" 
p er la parte nostra non manchare di farvi quelli remedii ci sono 
occorsi . Et però si è scripto al Capitano [del Borg] d'Arezo che 
sùbito ti mandi el signore Giovanni Antonio con 20 o 25 de' suoi 
cavalli, e' quali doverranno essere costi subito dopo la giunta di 
questa. 

Et quando allo arrivare di epsi tu non havessi reducte le cose 
in quelli termini si conviene per posarle et correggierle, voliamo 
che, coll'aiuto di decti cavalli, col bargello et con ogni altra forza 
che ti potessi adgiugnere, facci stare [q] et ridurre quelli di Mon
terchi a' termini, gastigando acremente e' motori et caAui\Sa 
dello scandalo, et in modo sbarbando b le radice di tale cosa che 
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non si babbi da dubitare che la possa risurgere; et che gli altri 

comuni con questo exemplo imparino ad stare quieti et ad ub
bidire ad un cenno de' Commissarii nostri. Rìcordiamoti nondi

mancho facci tucte le cose prudenternente, di che non haviamo 
alcuna dubitatione. Bene vale. 

-sata che barai l'opera del signore Giovanni Antonio, lo po

trai mandare verso Arezo. 

a Ms.: Eidem. Dieta die. b M s. : sbardando. 

318. ASF: X di B., Cart. Miss. 73, c. 138v. 

13 v Antonio Capponi Potestà di Fucechio. Die xx aprilis 1503. 

l\loi ti scrivemo per la nostra d'avanti hieri quanto havamo 
deliberato dopo la venuta qui di cotesti fucechiesi con quelli 
prigioni et come si era loro comandato che facessino di mett rti 

nelle mani la mula che gli havieno vend uta et el cavallo che era 
in su l 'osteria; il che ci promissono fare ad ogni modo et ad te 
imponemo usassi ogni diligentia, spend ndovi ogni tua autorità, 
p er ha vere decte b estie nelle mani; le quali volavamo et così 
voliamo si dieno ad chiunque venissi costì p er parte de' ignori 
di Siena o di Lucha. È dipoi questa mattina comparso el cavallaro a 

sanese con tue lett ere, el quale noi rimandiamo costà et ti coman
diamo di nuovo operi di metterli in mano decte bestie, perché 

voliamo salvare l'onore nostro et observare la fede data ad quelli 
Signori di iena et di Lucha; sì che bisogna che tu le facci nascere 
per satisfarne ad decto cavallaro perché [se] ci "dis"piacerebbe 
assai o che gli havessi ad tornare più qui per qu esto caso, o eh 
se ne havessi ad ritornare ad Siena sanza baver e facto alcu n 
fru cto [ T ale]: il che non sarà punto ad benifitio di chi le havessi 
nelle mani, perché voliamo i ristituischino ad ogni modo. 

a M s.: cavalloro. 
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31 9. A F: x di B., Cart . liss. 72, c. I45''· . 

Laurentio de Die isalvis icario et Commissario Larii. 22 aprilis. r 45, 

pirito da iterbo si partì hieri di "qui.A con una nostra breve 
lettera per venire co tì et dipoi partir i, sendosi licentiato da noi· 

"et t'imponemo li facessi fa re ragione di certo strame pretendeva 
ad bavere/\. Et perché noi haviamo poi inteso di buono luogo 
come lui è per transferir i in Pisa et importandoci questa a c[a~ os [o] a, 

[voliamo ha] adverti] ci è par so advertirtene ubito et imp6rti 
[li facci parte] che prima babbi cura ad cote to luogo in modo che 

e' non possa con sua gente [e' non possa] farti [alcuna] né forza 

né inganno alcuno; econdo [adve·rtirai che non ne vadi et porra'gli 
gli ochi alle mani ; et veggiendone alcuno segno, gli riterrai tucti 

e' cavagli et ad lui farai , in f orma valida et per mezo del tuo notaio, 
f are un protesto come noi non pretendiamo [doverli] esserli debitori 

d'alcu na cosa per non havere lui tenuta la compagnia et havere fac ti 
portamenti contro alli subditi nostri], voliamo che, [alla] per no

stra p arte et alla presentia del tuo notaio, di che ne farai fare rogo 
Aad uso di protesto" , li dica chome noi [de] voliamo che torni 

qui da n oi: perché noi [v] siamo p r stare ad conto seco [et farli 
el dovere di quanto havessi ad havere da] et vedere chi resta cre
ditore o debitore [f] [per fare ]. Et facto questo, gli barai gli ochi 

alle mani [perché] et, quando [e' ne vole] e' non volessi tornare qui 
[terrai] o andarsene [indubitato] insalutato hospite, t erra i modo 

che non possa ad nessun modo levare la compagnia ; et ad quelli 
suoi soldati fa ra i intendere come noi siamo per dare loro condi

t ione [honesta secondo e' soldati] conveniente. Usa in que to ca o 
diligentia perché, come sai, l 'andata sua in Pisa c'importerebbe 
assai. [Vale] Voliamo altr' a ddi questo lievi el conto di tucto quello 

che li ha hauto in danari o in altro per conto [di detti] "di" strami 
et legne da cotesti nostri comuni; et in questo ancora usera i di

ligenti a. ale. Il 
Iticordiamoti di nuovo, quando pirito non voglia tornare qui, 145v 

l fare opera che la compagnia resti[a] ; et dirai loro mandino un 
qui ad noi in nome di tucti per convenire con epso noi. 

a M s. : questo. 
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320 . ASF: X di B., Cart. Miss. 72, cc. 145V· 146v. 

1.45v Bernardo de Medicis Commissario Libumi. Die 24 aprilis 1503. 

Perché a noi siamo di animo di strignere al presente e' pisani, 

o con dare loro el guasto, o con el fare -qu] qualche altra cos[e]a, 

secondo che ' l tempo et la occasione ci permetterà, [non voliamo] 

ci pare conveniente che decti pisani, et qualunque d esidera man

tenerli come sono stati molti anni, pensino ogni cosa che fussi 

p er imped ire e' disegni nostri [et] [redurci ad pensare] /\et per sal

vare loro/\. Et benché non haviamo dubitatione d'alcuno p er molte 
146' ragioni che si potrebbono assegnare, tamen è Il più prudentia 

dubitare di qualunque et [d] rimediare iusta sua posse in tucti 

e' luoghi dove è più da credere che altri havessi ad disegna re per 

impedirci ; et tra gli altri nostri luoghi, giudichiamo che cotesto 

sia el principale dove et per te che l' {h~ai in custodia, et per noi 

secondo l'offitio nostro, si debba volgere gli ochi. Et s per lo 

addreto si usò b buona diligentia in guardarlo, al presente si debbe 

raddoppiar la ; et [ti] oltre alle guardie con su t e delle quali non si 

può né debbe manchare, t'imponiamo babbi grande et buona 

cura non salurn a' forestieri che [vi si truo] giomalmentc vi ven

ghono et per mare et per terra, ma etiam ad qu [a]elli che vi si 

truovono, o stantiali, o come mercanti, o sott[a]o qualunque fac

cenda; a' quali barai gli ochi alle mani. Et quando sanza faccienda 

ve ne vedessi alcuno, o ve ne fussi più per una cagione m d e ima 

che la causa in sé non richiedessi, o, r accozati tucti insieme, vi 

te ne paressi troppi et maxime di luoghi da starne in gelosia, 

piglierai modo [con] o con licentiarli quando vi fussino , o col 

no Ili lasc{ i))[e are entrare quando v enissino, o in qualche altro 
modo dextro di assicurartene; non mancando in questo né di 

b] prudentia, né di diligentia, nonobstante che n oi pensiamo, 

tirando qualche impresa innanzi [di 1\a/\s], di adere certi di 
[qualche] /\piÙ/\ forza. 

Oltr'a ddi questo, ci occorre farti intendere come e ' a rebbe 
facile cosa che noi con enissirno con el l\Iottino genovese di darli 

certa somma di danari l mese con obbligo che con una galea, 

una fusta et dua brigantini e' corre i cot e to [c] mare [e t ami] 
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in detrimento de' pisani, guardando la foce [etc. d'Arno e c. 

Et [benché in questo] perché [e ' sarebbe] e ' sarà necessitato ritirarsi 

molte volte in cotesto porto, voliamo ad ertirti che, b nché e' 

v1 enisse come nostro soldato, non ci pare da ire con lui se non 

al sicuro et da non ridurre né lui, né sua legni, né sua gente, m 
lato che p otessi, Il volendo, fare danno ad [q] cotesta terra; d i r~6v 

che non ti possiamo dar e instructione particulare, ma dirti m 

genere lo animo et intentione nostra. Solo ti ricord [ia]~e~MeAmo 

Adua co e: l'unaA el fare tucto, se possibile è, sanza dargli ombra 

[ma mostrarli] mostrando che questo si fa secondo la consuetu

dine del luogho etc.; l'altra el s] el veghiare AdÌ/\ che h uomini et 

di che luogo lui è armato . Et [ve]presertim harai l'ochio alla ciurm a, 

ingegnandoti d'in tendere se la tiene per forza o e la è vol un taria: 

ad che bisogna bene aprire l'ochio, perché della oluntaria e' 

se n e potrebbe valere costi et in ogni factione ad ogni suo proposito; 

della per forza, non potrebbe fare così. 

N é ti direno per questa altro, se non cl lo animo nostro et 

desiderio nostro è che cotesta terra si salvi et guardisi, in modo 

che né tu, né n oi possiamo esserne accusati . Et se ti paressi co

municare la pres nte con B orgo Rinaldi et consigliartene seco, 

la rimettiamo in te. Et scriverra'ci spesso di quanto [t i accach] 
ti accaggia. 

a TuUa la lettera, salvo l 'indirizzo e la data, è cancellata. È stata poi rìscritta a cc. r 46v· 
147v (v. lett. n . J ZI). b Ms.: usa. 

321. ASF: X di B., Cart. Miss. 72, cc. I46V-147v. 

Eidem a Bernardo de Medicis Capitaneo Liburni. Die 24 b aprilis. r 46v 

Perché noi disegniamo di stringere e' pisani, o per [un] via 

di guasto o per qualche altra via, secondo che 'l tempo et la oc

casione ci permetterà, ci pare da pensare che, né loro, né altri 

che disegniassino favoriMAli [pe11sino] poss[o]ino offenderei in al

cuno de' nostri luoghi; et tra li altri dove si debbe bavere maggior 
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cura è cotesta terra per la importanza di epsa. Et benché noi di-

I47' segnamo in su la factione Il accrescerti di più forze, voliamo Anon

dimeno" che per t e si raddoppi in ogni cosa la diligentia et habbi 

cura in spetie a' [c] forestieri [e' quali] di qualunque sorte; et 

benché noi stimiamo che lo habbi facto per l'addreto, voliamo non 

ve ne lasci entrare alcuno con l'arme, né a ndare con epsa p er la 

terra ad alcuno di quelli che vi fussino. 

Occorreci oltr'a ddi questo farti intendere come e' sa rà facil 

co a che noi conveniamo con el l\fottino genovese di darli certa 

quantità dì danari el mese, con obbligo che ACOn una galea, una 

fusta et dua brigantini" li scorra cotest[o] i mari et guardi la foce 

d'Amo in detrimento de' pisani. Et benché noi crediamo che sia 

p er servirei fedelmente, nondimancho, sendo più prudentia havere 

optima cura ad ogni cosa, ci pare da havere quella observantia 

di costui quando e ' verrà costi ch e patiscie lo h onesto: in modo 

che ad lui non si dia ombra di diffidentia e t ad noi si rechi securtà 

della terra. Et fra le altre cose ti commettiamo non lo lasci [scen

dere in terra] Aentrare nella terra" se non con r2 o 14 compagni, 

et qu elli sieno sanza arme; et se pure la persona sua venissi 

con le arme, ACOn dua o 3 compagniA, laciera' la venire, ma gli 

altri [sua compagni noi] ATIOA. [ é per altra] AEt per questa" ca

gione ti [scriv] commettiamo noi di sopra Uacci che for] non lasci 

entrare costì e' forestieri con arme se non perché decto Mattino 

truovi già facta costì tale consuetudine, Acon la quale tu possa 

scusarti et lui" [et] maravigli[e]AarAsene c meno. Fara'lo oltr'a 

dd i questo vegghiare et observare ad Borgo ARinaldiA, al quale 

comunicherai tucto et consigliera' tene seco. Et farai queste cose 

con [tale] "grande" dextreza [che vi sia, come ti si dice di sopra, 

la satisfactione [nostra] Asua" et la securtà nostra]. Voliamo anchora 

vegha se lui è armato di ciurma per forza d o per amore, la quale 
cosa e è bene sapere perché della voluntaria lui se n e potrebbe 

servire in ogni luogo et in ogni factione, di quella per forza non 

fa ria cosi. Né ti diremo altro, se non che exequisca questa nostra 
commissione in modo che vi ia [l'orti] la securtà no tra et la sa

tisfactione di decto Mattino, advisandoci sempre di quanto ac

caggia. [Vale ] ! Il 
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Non ti ricordiamo alla giunta sua honorarlo, vezeggiarlo et x4 70 

farli buona cera, perché per t e medesimo do errai farlo, ina
nim o]andolo ad farci qualche benifitio rilevato, mostrandoli quanto 
obbligo questa città sarebbe per contrarMAe seco; et in ero lui 
ci ha promesso. 

a L'indirino e la data non sono di mano del M . 
i a li[ e arAesne. d M s.: forsa. e M s.: cose. 

c. I47r , si legge : volgi. 

322. ASF: X di B., Cart. Miss. 73 , c. 144v. 

Iohanni Ridulfo. Die 25 aprilis a. 

b Ms. : 14 . c Ms . : mara· 
l In fondo all'ultima riga delkl 

[La cag] [Havendo] Anchora che li nostri Excelsi Signori, se
condo li ordini, ti habbino dato licentia di potere venire qui per 
qualche giorno et che noi ti potessino ragguagliare ad bocha 
dello animo nostro circha le cose di costà, nondimancho ci è parso 
fartelo intendere [con] per questa, acciò po sa, avanti el partire 
tuo, ordinare quello ti paia ad proposito et che al ritorno tuo 
[possa] trovi le cose in ordine da poterle exequire più facilmente . 
Veduto addunque e' ricordi tuoi secondo che per duplicate ci hai 
scripto 1 . 

a T utto questo jrammenlo di. lettera ~ stato cancellato. Nel margine sinistro, di. mano del 
M ., si legge : non ambulavit . 

1 La lettera è stata poi riscritta di seguito a cc. I45'"· I46r . I primi 213 trattano di 
vari pagamenti da fare, olo a c. I46r si parla della partenza del Ridolfi e della nomina di 
un sostituto. 
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II LEGAZIONE A IENA 

323. B:\F: C!\{ III , 106 1 • 

Commis ione ad te iccolò Malchiavelli deliberata die 26 aprilis MDIII. 

Niccolò, tu andrai ad Siena in poste con più celerità ti sarà po si, 
bile, et quivi avanti ad ogn'altri ti conferirai al Magnifico Pandolphoi 
al quale barai no tre lect ere di credenza. Et dopo li a primi t ermini soli t
et nece sarii respecto alla arillcitia che habbiamo seco, di che non bi
sogna darti altra commissione, farai intendere ad sua Magnificentia la 

cagione della tua andata là essere per farli intend re ciò che occorre 
maxime di qualche importantia et che di presente accade signifìcarli: 
come da buon tempo in qua siamo stati ricerchi dalla Sanctità di nostro 
Signore et dal Duca di fare amicitia et lega con loro et con tucti li altri 
di Casa Borgia, et di presente con più caldeza et maggiore instantia; 
donde potendo accadere che la cosa si stringerebbe, bavendoci dentro 

sua Magnifi.centia qualche interesse [necessario], pare n ecessario che 
quella le intenda et ricordi quel che li accorressi in tal caso et che ad 
questo effecto babbiamo mandato te per sati fare allo offi.tio di buoni 
arillci. 

Harai ancbora lect ere di credenza alla Balia di quella città, le quali 
tu presenterai o non, secondo che pares i al Magnifico Pandolpbo; 
et stando ne' termini di questa commissione, procederai anche in quel 
modo che paressi a llui. Similmente ne barai un'altra a messer Fran
cesco da Narni, al quale tu parlerai d ella cagione della andata tua là, 
con signifìcarli appresso la fede che babbiamo in sua ignoria t la 
speranza di haver ad obtenere per suo mezo quanto si ragionato Il 
seco, confortandolo ad farne opera et non lasciare indrieto alcbuna 
occasione, con ragguagliarlo delle preparationi et previsioni no tre et 
de' ritracti di Francia et di Roma in quelle parti che parrà ad te . Le 
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conditioni della lega che si sono ragionate fin qui sono di farlo con le 
persone soprascripte per la difesa commune delli stati che ono in Italia 
con obligbo di bavere ad tener noi 500 huomini d'arme et loro 6oo. 

Ma fino ad tanto che habbiamo recuperato le cose perdute non si babbi 
ad ervire se non con 300 et similmente loro perché lo obligho ia equale; 
ma recuperato le co e predecte, si babbi ad servire con tue te; che si 
habbino ad bavere li amici et ìnimici communi che per questo non i de
roghi ad verun'altra lega che le parti haves ino con la Maestà del Re 
et che faccenda contro ad quella veruna delle decte parti la lega sia 
nu lla; et che fra uno mese si pos i nominare AliA adherenti t raccoman
dati né si possa favorire u citi o re belli; et che na cendo alchuna dìffi
cultà se ne stia alla deci ione del Re, il consen o del quale ci debbe 
intervenire e:xrpres amente. Et facto et exequito quanto ti diciamo di 
apra te ne tornerai: se già non si movesse qualche ragionamento per 

il quale tu iudicas i e ser nece aria scriverei et adspectarne r isposta . 
Ex Palatio fiorentino, die ut ante. 
D ecemviri Libertati et Baliae R eipublicae fiorentinae. 

Marcellus. 

a Ms.: le. 
1 Qu ta deliberazione dei Dieci di Libertà fu registrata nella filza ASF: igg., Cart . 

}>li s . L.C. Elez. e istr. a O. 26, a c. u 3r-v. Le varianti fra i due testi sono minime. Quello 
dell'A F è preceduto dalla frase seguente: 

• Die 26 aprilis 1503 
Magnifici Domini etc. elegerunt et deputavenm t a ad eundum Senas loquendumque illis 

cum Balie Officialibus et Magnifico Pandulfo et Domino Francisco de Narni; dedenmtq ue 
illi in suo hoc itinere infrascripta mandata etc. •· 

a M anca il nome del M achiavelli. 

324. AS : Del. di B . 49, c. 17v. 

XXV III aprilis. 

Magnifici Domini officiales Baliae civitatis Senarum, convocati etc. , 
deliberaverunt quod in respondendo Secretario fiorentino Domino Ni
colao Machiavello, primum agantur gratie Dominis fiorentinis de si
gnificatione per eos facta in confederatione facienda cum Sanctitate 
D omini nostri et Excellentia Ducis Romandiole, et extendant se com
missarii infrascripti generaliter . Deinde circa alia particularia non datur 

I7V 
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ad presens ei aliud responsum, quare Collegium Baliae, nisi prius con
sulto Christianissimo R ege, non caperet resolutionem sine consilio et 
voluntate Christianissimi; et modest e dicant quod Domini fiorentini 
sunt prudentissimi, et Domini senenses sunt certi non caperent aliquam 
conclusionem, que non essc t absolute ad salutem communium statuum 
et eorum, qui sunt confedera ti cum Christianissimo et sunt in sua pro
t ectione. 

Et tres eligantur per priorem, qui faciant suprascriptum responsum 
in eadem sententia sine Roberto Puccio, si discessit . 

D . Alexander « De Bichis» . 
D . Andreas ((De Bellantibus» . 

D . Iacobus ((De Thomasis» . 
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325. A F : X di B., Cart. Mi . 73, c. 1511-v. 

Commissario Liburni Bernardo de Medicis . Die XXVliii aprilis 1503. 1.5!' 

El primo di che noi intendemo Bartolomeo Lanfranchi es
s re costì prigione ci occors[o]e cosa per la quale noi disegnarne 
s rvÌA.rAcene per conto nostro pubblico; et ha vanti che noi te ' l 
facessino intendere ci fu scripto da te come e' non era prigione 
da trame più che un cinquanta ducati; donde noi ci maravigliamo 
che, poi s'intese costi la mente nostra, e' sia saltato di pregio 
ad 120 ducati [se]. Né i offend tanto l'agumento de tal prezo 
quanto la diffidentia che cotesti nostri hanno mostro di noi: per
ché haremo creduto che bast[o]assi loro intendere come noi non 
volavamo nulla del loro, anzi alvarli in ogni deliberatione. Pur , 
sendo la cosa così, haviamo di nuovo d liberato di bavere qui 
d tto prigione. Et però farai intendere ad chi si appartiene che, 
quanto prima meglio, e' dieno ordine di condurlo qui in modo 
Ache vengaA securo et che, conducto che fia qui, noi fareno loro 
pagare [e'] 120 ducati come tu di' che ne truovono. Et se p r 
la via e' faranno alcuna spesa di uno 6 o 8 o IO ducati, noi li fareno 
buoni ad chi lo condurrà, oltre a ' I20 decti . Farai dunque quanto 
t ' imponiamo et in modo che di questa materia noi non haviamo 
più ad scrivere t che 'l prigione venga qui con le conditioni et 
modi soprascripti . 

Intendiamo altr'a ddi questo quanto tu ci scrivi per questa 
tua de' 27 circha l'amico che tu di' havere inteso del piombinese 
trovarsi ad Roma; t parci che tu diffidi in una cosa che ad noi 
non pare molto difficile ad maneggiar la et temporeggiarla: perché 
la ciurma non può adgiugnere di quelli legni che sono in disegno 
ad 300 h uomini, come tu scrivi; dipoi, quando bene vi adgiu-
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gnessi, non è consuetudine di !asciarla smontare m terra . Et 

pure, quando e' volessi entrare in cotesto luogo con x o xv com

pagni, volaJ\vaAmO et così vogliamo che v'entrino disarmati, da 

lui o dua de' su[o]a prim[o]i in fuora; et per questa cagione t'im

porremo facesse ad questa cosa un poco di ponte innanzi: et 

xs1v questo è Il che cominciassi subito ad non lasciare entrare in co

testo luogo alcuno forestiero con l'arme, acciò che, venendo lui 

costì, e' truovi la usanza facta et tu ti possa excusare de b la 

consuetudine, et lui non habbi cagione di adombrare. Né per 

questa ci occorre altro, se non imp6rti che u i diligentia et pruden

tia in questa cosa. Vale. 

b Ms. : da. 

326. ASF : x:di B., Cart. Miss. 72 , c. IS4J'-U. 

154-r Petro Ardingello, Commi sariis Arretii. Mutati mutandis . 29 

aprile 1503 a. 

Con questa sarà una lettera a l signore Piero, la quale v1 man

diamo in modo suggiellata che voi la potrete disuggellare; et 

però la leggierete et vedrete l'ordine che se li dà n el fare la com

pagnia. Et perché noi vorremo da l' un canto in questa factione 

del guasto satisfare ad [cotestoro] decto signore Piero et dall'altro 
non vorremo che si partissi di costì, parendoci che li stia bene 

in cotesta terra per la securtà d'essa, habbiamo pensato un [n] 
modo di satisfare all'una cosa et l'altra_ Et questo è che decto 

signore Piero rimangha costì con la sua previsione et che la com

pagnia de' 2[0_50 provigionati, di che se li scrive per la lettera, 

lui la faccia et la metta sotto uno AcapoA o [capi] ApiùA de' suoi 
huomini, sufficienti, come a llui paressi ; da' qua li capi lui la faccia 

condurre et ordinare per e sere scripta et pagata nel modo che se 

li scrive, et fra el tempo che se li commette. Et così verrebbe 

ad essere in campo la condotta sua con suo honore et la per ona 
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sua costi tirerebbe la [consueta sua provi ione et renderebbeci 
ecura cotesta terra; la quale [noi] cosa noi vorremo gli facessi 

bene capace "et ne faces i ogni insta.ntia.A. Et quando e' ne sia 
contento, attenderete che per la via di quelli suoi huomini la 
compagnia i faccia. Pure quando e' non oles i restare patiente 

t ol i ad ogni modo rovarsi in campo lui con la compagnia, 
li direte che seguiti l'ordin che e li crive per la no tra, la quale 

oi d uggellerete et pre entereteliene. 

Voliamo che in qualunque "partito che pigli" di questi dua 
[partiti lui pighj ci mandiate e' nomi di 4 de' primi suoi huomini 
per potere, sotto ciascun di loro, secondo le consuetudini nostre, 

scrivere 50 fanti per adempiere el numero de' 250. Il 
H avendoci e' Capitani di Parte mostro quanto egli è neces- xs4v 

sario che berta si parta di costì, ci è parso darli licentia; 
et tu Berto resterai con el Podestà [tan] tanto quanto el Capitano 
starà absente. 

a M s.: Die dieta. 

327. A F: X di B., Cart. Miss. 73 , c. rszr-v. 

Petro Ardinghello Commissario Burgi. 30 aprilis. 

[C] Sendoci sempre sute grate le tue lettere, non è necessario 
ti scusi dello scrivere spesso perché è cosa sommamente desiderata 
da noi; et p ,rò voliamo che mai perdoni alla penna, anchora che 
non ti occorre si cosa di molto momento. Et per rispondere ad 
questa tua ultima de' 28, ci piace quanto tu ci ricordi di me ser 

riaco ; et di già havamo pensato di satisfarli alla condotta et allo 
stare lui costì nel modo che per la nostra di hieri scrivemo ad te 
et ad lui , la quale stimando vengha salva non replichereno, ma 
ti ri cord ereno solo el darcene sùbito risposta. Quanto ad Pierantonio 
del Brozo, ribelle di Castello che si truova al Monte in quello del 
Marchese, si è scripto al Marchese Carlo et comrnissoli lo licentii ; 
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I5 2v et tu ne lo sollecitarai Il et servira'tene con quelli di Castello, mo

strando l'amicitia etc. Et circha gli advisi et "quanto adpar
tieneA ad messer Bartolommeo della Francescha, ti commend iamo 

di quelli, et di questo ti rispondiamo che si penserà qualche modo 

d'assicurartene. 
Non ci occorre altro, se non ricordarti raddoppi la diligentia 

[sì per] nelle cose che ragguardano a alla salute di cotesta tena, 

sì per essere venute le genti del Duca dove tu scrivi, sì etiam 

perché [volendo] nel dare noi questo guasto e' non surgessi di costà 
qualche inconveniente. Et tu ci scriverrai /\SempreA quello che 

occorra. 

a M s.: raggnardano. 

328. AS F: X di B., Cart. Miss. 73, c. 154r·v. 

rw· Piero Ardinghello Commissario Burgi. Prima die maii . 

E' ti si scri pse hi eri in risposta a lle tua, et questo dì ti SI re
plicha havendo Aad respondercA ad queste ultime tua de' 29 del 
passato. Et per chiarirti bene l'opinion nostra circha le cose di 
Roma et del Duca ti diciamo come e' si ritrae quello Duca havere 
licentiato tucte le fanterie italiane et anchora molte dell[o]e ol

tramontane in modo che, facciendo Ail conto" di quelle che gli 
haveva 3 mesi sono, non gliene sono rimaste ad nessun modo 
mille; ha oltr'a ddi questo licentiati tucti e' cavalli bolognesi, et de' 
franzesi intendiamo che parte o torn ranno in Lombardia o se 
ne andranno nello Reame; et benché la venuta d [el] i parte d Il 
genti sua verso Perugia, Castello et Citerna meriti consideration 
et debba fare stare te et noi vigilant[a]i, et pensare che po ino 
essere venuti per divertire le nostre imprese, et che solo egli aspec
tino l'occasioni al farlo, et che per que to sia da ha vere cura ad 
cotesta terra et ad tucte le altre et non manchare /\lléA di pruden
tia né di sollecitudine né di animo, nondimancho lo e er i lui 
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alleggerito di genti come è detto et da l'altra parte v dere la 
M a] el R e di Francia bavere facto pace co' svizeri t ha vere per 

ferma quella di pagna, non ci pare ragione ole che decto Duca 

contro alia voglia di d eta Maestà sia per ferirci o farci contro 

in alcun modo; né haviamo p lo che pensi qu ella Al.fae tàA fusi 

per consentirgliene. Né lo essere v nute cote te genti ad erug1a 

e t ad Castello è [contro] cosa con traria ad questa opinione no tra 

perché sono tati nuovi, hanno fuori ribelli potenti et lui debbe 

cercha re di as icurar ene per mezo d Ile genti [f1 sue. H aviamo 

chia rita la opinione no tra et in u qu ello la fondiamo, parendoci 

così a pproposito; nondimancho, come di sopra ti 1\SÌA dice, 

da fare ogni cosa et u a re ogni cautione et diligentia che non li 
ri schino e' disegni quando egli b ave i altro animo. Et 4 dì sono 

ti ricerchamo della " o"pinione tua circha la guardia di cotesto 

luogo in questa factione del guasto, et dua giorni sono ti scrivem 

quanto disegnavamo di messer Criacho et come el desiderio no-

tro era eh li stessi costì Il con la ua provi ione et in campo 154v 

m andassi la compagnia, et con d esiderio aspectiamo tua risposta 

dell'una cosa e t d ell 'altra. Et quanto si a p eta ad noi ricordarti 

per la venuta di coteste genti all'intorno , ti diciamo che prima ci 

pare da non dare loro alcuna occasione di assaltarci né con traete

n ere loro fu orausciti né con altra cosa, appresso da havere buona. 

gual\r/\dia ad cotesta terra, observando gli andamenti di chi entra 

t esce et facciendo el dì le guardie alle porti et la nocte per la terra 

et a lle mura, ingegnandoti sanza baptezare persona o parte amica 

o sospecta t òrre huomini de' più fedeli, t enere oltr'a ddi que to 

spi e per tucto per presentire gli andamenti de' vicini, confortare 

el castellano ad buona guardia d ella forteza, et co ì dal canto 

[no] tuo non manchare di tuct quelle previsioni che ad te sono 

possibili, facciendo sempre presupposto di bavere el nimico in

torno; né m a ncherai di ricordarci sempre qu anto intendi essere 
d gnio di nostra notitia. 

P erché la pagha di ser Nicholò di Val ivignone viene fra 4 

o cinqu e giorni, voliamo non lo lasci partire, a nzi li dica p er nostra 

pa rte ch e non lasci pa rtire la compagnia p rché voliamo che con

tinui nello ofitio suo. 
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329. ASF: X di B., Cart. :\fiss. 73, cc. rssv·rs6r. 

rssv Giovambaptista di Nerozo del Nero Commissario sopra le vectovaglie. 

Secunda maii. 

E' sono stati ad noi dua huomini di Castelfranco, et factoci 

intendere come desiderrebbono che il loro comune fussi disob
bligo da ha vere ad fare un moagio di pane el di per il campo; et 

questo disegnano fare con utilità della impresa perché dicono 
bavere un fornaio che si chiama Nicholaio di Biagino el quale 

piglierà el carico del comune loro opra di sé et farà non che un 
moggio el giorno, ma 40 o so staia el dì, pur che tu lo fa orischa 

rs6r Il in modo che "li" possa essere creduti [de ' quali] de' grani, e' 
quali lui pagherà de' ritracti del pane. Et parendo ad noi gua
dagnare in questo caso, voliamo con le conditioni sopraddecte ti 
compongha con el prefato Niccolaio: con queste conditioni non
dimancho, che 'l comune di Castelfrancho ti s'obblighi alla sati
sfactione de' grani, e' quali per tuo ordine fussin creduti ad decto 

Nicholaio. Vale. 
E' ci è facto intendere che e' grani che Mon ignare d'Alto

pascio ha ad Fucechio sono molto tristi, però vorremo gli anda si 
ad vedere et ci scrivessi di che qualità e' siena . Vale. 

330. ASF: X di B., Cart. Miss. 73, cc. rs 6v·I57'· 

rs6v Iohanni de Lapis Vicario et Commissario Certaldi . Die II maii . 

Intendiamo come tu hai svaligiato Francesco della Matrice 
connestabole con xv compagni, giudicando che posse i andare 
in Pisa ; de iderremo che con qualche demostratione sanza andare 
più avanti tu ti fussi ingegnato ritrarre da alcuno di loro se in 
verità andavano in Pisa, per po sere meglio deliberarne. Pure 
non intendendo altro, vogliamo ci mandi qui "ad noi" tu c te le 
armi et altre cose hai tolte loro, et dica ad decto France co et 
uoi compagni che venghino qui ad rappresentar i ad noi perché 
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non 1amo per fare loro torto: pro estando loro che se torceranno 
in alcun luoaho el cammino verso Pisa e' saranno tagliati a ppezi. 
Et e tu in que to mezo havessi ritraete alcuna co a di are] 

Aloro" andamenti ce ne advi erai. 
oliamo altr'a ddi questo babbi ad te chi rappre enta cotesto 

comune Il di Certaldo et qu llo di Castello Fiorentino et intenda r57,. 

da ciaschun di loro [di quanto g] quanto pane di loro grano e' 
potrebbono fare ciascun di [et l i] per mandare in campo [et or

dinare per] ordinando per loro medesimi chi [pigltl porti et chi 
pigli e' ritracti . Et di quello conveni i con loro te ne accerterai 
bene et dara'ne adviso. ale. 

331. A F : X di B., Cart. Miss. 72, c. r57r-v. 

Petro Ardinghello. Die m maii 1503. 

Per tu [a]o fante expresso hav:iamo questo dì ricevuto la tua 
di hieri r spon iva alla nostra d [i messer Criaco]e' /\29" circha 
la condotta facta di me ser Criacho, et ci piace che [messer Cria

cho] Alui" sia volto ad rimanere co tì quando e' paia così ad noi 
et ad mandare la sua compagnia in campo. Et [così ci è parso 

da fermarlo ] noi lo adoperreno co tì o in campo secondo che 'l 
bi ogno occorrerà perché non facciamo manco conto di lui nel
l ' uno luogo che nell'altro; ma per hora ci pare che si fermi costì 
la p r ona sua et tiri la sua previsione et la compagnia sua mandi 
in campo nel modo se li scripse. Et se lui si maraviglia che di 
Bernardo suo fratello non si sia facta alcuna mentione, è stato 
non perché noi non ce ne siamo ricordati, ma per [fare cont] bavere 
facto conto che fermandosi costì messer Criacho, decto Bernardo 
fussi quello che inviassi la compagnia sua in campo et la comandassi 
in nome [di quello] "suo"; e t di questo medesimo parere siamo 
anchora. Né ad messer Criacho doverrà dispiacere né parerli che 
'l suo fratello sia lasciato indreto, et noi sareno per Asatis"fare 
ad Bernardo detto di qualche cosa in recompenso del servitio 
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suo. Et però voliamo che tu [gli] facci intendere ad messer Criacho 
più largamente la intentione nostra dopo la ricevuta di questa. 

Et perché tu scrivi che b [o]isogna mandarli qualche danaio [subit] 

Aper levare la compagnia.A, ti ri pendiamo che [dopo l'av] AelA 

mandare e' danari costì non ci pare necessario [perché] ma più 
tosto ci parrebbe cosa superflua et dannosa ad noi perché ver

rebbono ad [logo] consumare parte della pagha avanti gli haves
simo in factione; ma siamo bene contenti dove noi AnonA volavamo 

dare loro danari prima che in campo di dare loro la metà della 
paga giunti che fieno qui, et el resto in campo. Né da questo si 
doverranno discostare et tu attenderai ad ordinarli in modo che 

ad dì 12 di questo e' sieno qui in Firenze. Et perché tu di' che m s
ser Criacho non vuole cedere ad più Ad'unA cap[i]o per governo 
della sua compagnia, ti i rispond che noi etiam siamo [del ?-lO] 

15711 n Ila mede ma a Il sententia. Et e noi b seri emo ci mandassi cl 

nome di 4 [hu] de' primi huomini suoi sotto ad chi noi conducessino 
e' 250 provigionati, fu perché bisogna [fare una c] le conAdAotte 
grosse farle per li 8o, non posscndo el 1agistrato nostro [conduHe] 

Ad are in condotta/\ più che fanti so. Et volendo noi fuggire questa 
briga di fare questa condotta di m esser Criaco per li Bo, bisogna 
la conduciamo spezata sotto cinque cap[o]ii; il che è una ceri
monia, ma in facto ella è tucta condotta sua et sua è la previsione 
et la reputatione et non d'altri . Hora tu hai inteso qu llo ci muove 

et però manderai el nome di [3 o] 4 o 5 de' suoi per possere fare 
quanto ti si dice, e soprattucto lo disporrai ad pigliare la m za 
pagha qui . [Vale]. Altro non ci occorre che commendarti delli 
advisi et confortarti ad buona diligcntia. Et veduto le co e d i 
co tà ra sicurar i in qualche parte s conda questa ultima tua, 
sarà facìl cosa che noi deliberiamo [che t'IU'Ss] di adoperare messer 

ri aco in campo. Bene vale. 

a Ms.: medcsmi. 
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332. A F : X di B., Cart. Miss. 73, c. 15 r . 

Ieronimo Piglio Commissario Barge. Die III maii . 

Significhiamoti come noi haviamo di nuo o int o che Pulì
doro da Rasignano, del quale ti pariamo a anti el tuo partire, che 
era stato veduto p are per Ale" montagnie di Bolognia et andare 
verso Lombardia per fa re fa nti et condurli in Pisa, ha [condotto] 
/\Soldato" ad Modena 100 balestrieri ad cavallo sotto /\Uno chia
mato" Benzo ; et con qu eUi è partito o "è" per partirsi di proximo 
[et] p r andare in Pisa . Et perché non crediamo che facci altra 
via che di co tì da bBar ha, ci è parso, importando questa co a 
quanto conosci, dartene adviso et imp6rti habbi ad te cotesti 
capi et li ordini ad guardare e' passi in modo che non pos in pas
sare o, passando, che ieno svaligiati. Et ricorderai ad cotesti 
nostri lo honore che li hebbono lo anno passato del Fracas a, et 
he noi non speriamo questo [ha] a nno havere da loro opera di 

minore fructo obviando ad qu ti cavalli che fussi quella "pas
sata/\; et tu [non] sanza perdonare o ad fatica o ad periculo alcuno, 
farai che questa città intenda quanto volentieri ti affatichi a per 
honore et gloria sua. 

a Ms .: affitichi. 

333. ASF: X di B., Cart. l\tiss. 72, cc. I57V·I58r. 

Potestati Fucechii et Bientinae. Die nn [aprilis) AffiaiiA a 1503. I57V 

Perché noi siamo advisati che vanno innanzi et indreto certi 
luchesi portando lettere et tenendo pratiche [no-n] dannose per la 
nostra città et desiderando obviarvi, t'imponiamo habbi advertenza 
di conosciere tucti e' luchesi e' quali [o da Lucha] passeranno di 
costì o [per an] [per andar] per tornarsene ad Lucha o per andare 
verso [Siena] "RomaA, et li [riterrai] /\fermerai" tucti et cerche
ra 'li di lettere. Et sùbito ri [tenuti]l\cercatÌI\ gli harai, [ci man-
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derai] " li li centierai" et le lettere "manderai" [e t] ad noi "et~\ 

scriverrai [e' n o] el nom e et sopra nnome [loro. Et da noi n e asp ec

terai ri sposta di quello habbi dip oi ad f are] "di quelli ad chi t u 

15Br barai t olte lettere/\. Il Et perch é noi haviamo inteso che uno Gar
zone Garzoni luch ese è un di quelli che va inna nzi et indreto, et 

che pochi d ì sono andò verso [ iena] "Rom a" , vorremo li havessi 
[li oclz i alle m ani et lo ad] cura in part iculare, et ci advisassi se 

vi è stato veduto passare et se gli è ritorna t o indreto . "Et ripas
sa ndovi vogliamo lo ritengha et ci m andi se li h a lettere ; et non lo 

licentierai sanza nostra risposta". sa diligentia in questa cosa, 
h avendo nond imanch o advertenza che per qu esta non ti s'intende 
levata la commis ione [che] che per la nostra lettera de ' 25 d el 

pas at o ti [scrivemo] 1\Si dette" , dove ti si commisse lascia[r] si 
pa sare liberam ente un ser Guido, che fu già cancellier i di P a n
dolfo, et uno huomo del R e di Francia, ch e p r qualche cosa ad 
proposito [di questa] di qu ella Maestà dovevano passa re d i costì . 

a maii di alt ra mano. 

334. ASF : X di B., Cart . Miss. 72, c. r6r r. 

1 5lf Commissario Burgi Sancti Sepulcri P etro Ardingb ello . 

1503. 

Die 5 maii 

Sendoci noi [composti co] convenuti con la comun~i )) tà di Bo
lognia di serv irei di messer ntonio della Volta et " d i" tu cti quelli 
huomini d 'arm e et b alestrieri a ccavallo, de' quali decta comu
nità ha servito questo [h]anno el P apa nelle expeditioni contro 
gli Orsini , et sappiendo come lu i si è con la compagnia partito 
da Roma per [venir] t ornarsenc ad casa, t d ubitando che n on 
babbi d isegn a to fare la via di R omagna et a ttra versare da ccot -
ste parti d i costà, [ti f ac] ti commet t iamo u i ogni d iligen tia per 
in tendere se det to m esser Antonio [è per venire] con la compagnia 
si truova o è per trovarsi in alcuna di cot es te parti p er andarne 
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ad decto cammino Adi RomagnaA; et inte] e lo intendes i, [per 

huonw] li manderai per huomo fidato et ad po ta le alligate let
tere per le quali se li commette da quelli uoi sianori che vengha 
ad questa volta di Firenze alli servitii nostri; et così ordinerai 

di ricevere lui et la compagnia facciendolo accompagniare [in 

qua ad questa volta [di Firenze] ad tua huomini et con tua pa
tente alloggiandolo ad u o di nostro soldato; et noi ad vi ando 
di suo essere et della sua venuta quando Yenis i. Tu vedi quanto 

comporta questo ca o: non manchare della solita diligentia. Vale. 

335. ASF: X dl B., Cart. ~tiss. 73, c. 161r. 

Nicolò Guicciardini a Vicario Piscie et Volaterrarum. Die 5 maii. r6r r 

Volendo dare el guasto a' pisani come ti è noto [vo] et hav ndo 
bisogno di gran quantità di marraioli, ci è parso aggravare tucto 

cotesto vicariato di 200 marraioli e' quali tu ordinerai subito che si 

faccino et che passino essere pagati per xv dì et che si passino le-
vare [in quello tempo et con quello ordine che da . ...... b presente 

apportatore et c01t~messario sopra questa opera ti sarà facto inten

dere, prestera'gli ogni favore et aiuto né mancherai di diligentia et 

che] ad dì xv di questo: non li levando sanza commi sione nostra, 

ma li terrai bene ad ordine; [si] et mosterrai ad cotesti nostri fe
delissimi che questo benifitio ci fia sommamente adcepto. Et per

ché gli habbino occasione di condursi voliamo facci mettere tucti 
' danari in mano di chi gli guida [et che] con ordine che li paghi 

ad huomo per huomo ogni sera, tale che venghino pagati in xv 
volte. sa diligentia in questa opera perché la importa 1. 

a 1\'iccolò Guicciarclini di altra mano. Accanto alle parole Piscie e Volaterrarum, si legge, 
2 volte, roo (cioè i 200 marraioli citati nella lettera). b Lasciato in bianco nel ms. 

1 Altre lettere dl mobilitazione sono state mandate lo stesso giorno a San Miniato, nel 
Mugello, a San Giovanni, a Prato (r6or), al Vicario eli Certaldo (r6ov) e al Vicario dl Ripo
merancie (r6ov). 
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336. AS F: X di B., Cart. Miss. 72, c. r62v. 

162v Commissariis Arretii et Capitaneo [Burg~l "CortonaeA. 

!503. 

(336-337) 

Die 6 maii 

Anchora che noi presupponiamo che tu stia vigilante per in
tendere gli andamenti et preparationi de' nostri vicini, et che 

tu non manchi appresso di tucti quelli provedimenti et vigilancie 
che si convenghono per rendersi securi 4 di cotesta città, nondi

mancho non ci pare fuora di proposito per debito dello ofìtio 

nostro ricorda(((~ti spesso la buona guardia et confortarti ad 
haver l'ochio ad tucti cotesti nostri, et maxime ad coloro di chi 
si havessi più da dubitare, ricordando continuamente ad chi ha 

in guardia la forteza che facci suo debito . Et questo ci muove b 

ad scriverti non salurn el tempo et la qualità di cotesto luogo, 
ma etiam lo intendere ad Castello, ad Perugia et ad altri luoghi 
circunstanti trovarsi cavalli et fanti del Duca, de' quali desider

remo etiam intendere da te el particulare: ingegnandoti di ritrarlo 
per persona fidata acciò po sessimo per il riscontro dello adviso 
tuo fame migliore coniec tura; et tu in ((o ))gni cosa usera' migliore 

cautione. 
Né per questa ti si dirà altro conosciendovi prudenti et huomini 

che conosciete benissimo la importantia di cotesta terra, e' peri
culi che si passino correre et li rimedi che vi si debbono fare. Bene 

valete. 

a lY! s.: secura . b M s.: muovo. 

337. ASF: X di B., Cart. Miss. 72, cc. t63r-r6.v. 

163r Petro Ardinghello. Die 6 maii 1503. 

Come per l'ultima nostra ti si scripse [responsiva], alla quale 
per questa ultima tua de' ... a tu fai risposta, noi stima[ma]mo 

sempre et così stimiamo che fussi da havere l'ochio alle cose di 
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cote ta terra, non altrimenti né con altro ordine che se tu et noi 

fus ino certi di havere ad e ere OO'ni dì as altati da coteste parte. 

Et benché noi ti discorressimo quelle ra!!ioni che ci facevono in 

qualche parte temer mancho, tamen 0 17giugnemo come non vi 

prestavamo più fede che si meritassi no el modo con che proce

dono le cose in questi tempi: le quali si ve17gono pes o riuscire 

in luogo dove ne suno ~non~ 1\SolamenteA non ha O'iudicato ma 

etiam Il non [lo] ha potuto immaginare. Et per questa cagione di x63v 

nuovo ti si replicha quello che per altre no tre più volte ti si è 

seri pto circha al pro vedere tucte quelle cose che concemino alla 

salute di cotesto luogbo, et in particulare i guardino dall'inganni 

et dal furto , di che et per la qualità di cotesto sito et de' t empi 

i ha più da dubitare che di alcuna altra b cosa. 

Et degli advisi che tu ci hai dati così delle genti venute ad 

Perugia et delli andamenti del Conte Lodovico et della lettera 

che era mandata ad Giovanni Ridolfi, ti commendiamo somma

ment ; t quanto tu intendi più le cose rannugolarsi t cono

scile più p rìculose, tanto più periamo tengha aperti gli ochi et 

non manchi dal canto tuo della opera conveniente ad la perser

vatìone Adi cotesta terraA il che [perché] AacciòA tu possa fare 

più commodamente et che noi ne possiamo stare più securi, ti 

mandiamo per il presen te cavallaro nostro [tre d] 199 ducati 

d'oro et 3 lire., de' quali piglierai 144 ducati et lire 3 et dara'ne 

la pagha ad ser Niccolò da Val Sivignone et alla sua compagnia 

nel modo et con quello ordine la desti l'altra volta et lascerai 

passare el tempo del fine [d'epsa] della pa ata pigliando el prin

cipio dal dì che vennono costì, et t'ingegnerai differire qualche 

giorno questo pagam nto per avanzare tempo et perché decto 

sc r Niccolò con que ta seconda paga vengha ad servire più giorn[o]i 
si può; in che userai diligentia. AAl quale si manda mancho 4 

lire per[la re]ché [così] Atanto" monta la retentione di queste 

dua paghe/\. Et perché tu ci ricordi che sarebbe bene, veduti 

cote ti Il aggiramenti, non levare di costì messer Criacho, pensiamo x64r 

eli consigliarci col tempo et econdo quello governarcene. Et però 

ti mandiamo e' cinquantacinque ducati che sono sopra e' 144 

et AlireA 3 soprascripti, e' quali 55 d ucati voliamo d [i]ia ad decto 
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messer Criacho et l'impongha ordini la compagnia secondo la 

forma se li è commesso, et facci di poterla muovere sotto Ber

nardo suo fratello ogni volta se li commetterà ; ma non la muova 

sanza licentia nostra, solo facci di haverla ad ordine; [et però] né 
in questo mancherai di diligentia. 

E' doveva venire costi un Pandolfo da Cesena el quale noi 

haviamo condotto per nostro soldato [nostro] ; voliamo, se vi è 

capitato o capitandovi, lo solleciti al venire in qua secondo l'ob

bligo ha facto [bene] /\COn epso noi/\ . 

Harai advertenza di dire ad messer Criacho che non li ha ad 

cominciare ad correre la pagha se .1\DOD./\ quando la compagnia 

sua fia scripta in su·luogo dove ha ad serv1re. 

a Lasciato in b1anco nel ms. b M s.: altro. 

338. ASF: X di B., Cart. Miss. 73, I62v-I6Jr. 

162v Girolamo Piglio. 8 maggio 1503 a. 

Noi crediamo che tu ti sia ad questa hora transferito ad Bargha 

163' Il et che tu habbi dato ordine ad guardare e' passi perché di Lom
bardia o d'altronde non passi uno uccello per andare in Pisa; 

et ne aspectiamo da te lettere perché ad questa nostra impresa 

contro a' pisani non {può~ più dare impedimento altro che simili 
aiuti. Et però è bene havere digià pensato a' rimedii . Et benché 

noi crediamo lo habbi facto, pure ci pare da ricordartelo di nuovo 

non manchando di prevedere a' passi et dare ad tucto buono or

dine et buono animo con speranza di guadagno ad cotesti huomini, 

et di essere etiam ristorati da noi quando riuscissi loro qualche 
traete come quello di [h]anno. Et come si dice di sopra ci fia 

gratissimo [inten] ci scriva [ap] l'ordine che hai dato et quello che 

tu ritraggha o intenda da cotesta [b parte. 

a M s. : Dieta die. 
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339. ASF: X di B., Cart. ~fiss . 73, r63r·v. 

Alex.andro Acciaiolo Capitaneo Marratis. Die mi maii. 

A220 ducati monta la sua paghaA. 

Apportatore delle presente sarà Neapole[a]one eli Guisante da 
Montefalco, el quale noi haviamo electo et deputato bargello per 
tucta la provincia nostra di Romagna, di ~fugiello et Casentino 
con so provigionati et I balestrieri ad ca allo oltre alla persona 
sua. Lui ti presenterà con questa la listra della sua rassegna se
condo la quale tu lo rassegnerai: et trovatogli la compagnia gli 
darai per il resto della sua paga et de' ducati I20 ti truovi in mano 
[r8o] centoocto ducati d'oro in oro, lire 4 et soldi 4 piccioli; et 
el restante de' danari che Ati rimangono" terrai ad nostra peti

tione. Il 

1631 

Questo bargello ha commissione ampia di potere gastigar 163v 

tucti ' d linquenti et ricono ciere ogni cosa criminale. Et però 
è necessario che tu et gli altri rectori gli facciate ogni favore. Et 
per obviare alli tumulti voliamo facci bandire per tucta la tua 
iuriditione che nessuno sotto pena del capo non lievi tumulto 
alcuno né corra ad alcuno romor che i causas i per conto di 
alcuna executione di detto bargello; et che qualunque lo imp -
dissi o molestassi sarà reputato o tractato come ribello nostro. 
B ene vale. 

340. ASF: X di B., Cart. Miss. 73, c. 163v. 

Neri Vectori [Cap i t] Commissario Sancti Miniatis. Die vnn maii . 16311 

Intendiamo come hai preso Pier Francesco di Lupo, di che 
ti commendiamo: et stimiamo che così come tu hai trovato modo 
ad pigliarlo, troverrai anchora via ad mandarlo qui securamente 
perché lo vogliamo ad ogni modo nelle mani . 
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341. ASF: X di B., Cart . Miss. 73, cc. r6j t•- r66r. 

x6sv Ieronimo Piglio in Lunigiana. Die xn maii 1503 . 

H aviamo questo dì ricevute tre tua lettere de' 6 et 8 date ad 

Bargha et una de' dieci data ad Fivizano, et ci di piace che Pu
lidoro ia passato et quelli altri septe balestrieri per alla volta 

di Pisa, ma ci confidiamo che e sendo t u nel luogo al presente, tu 
terrai tali ordini et userai tanta diligentia et industria che un 

simile inconveniente non seguirà più . Et ci piace as a i l 'ordi ne 
che tu hai dato per obviare ad chi di egnass i a ndare in Pisa, ad 

che attenderai con tucte le tue forze t industria, perché ogni dì 
s'intende [da] per lecterc di F rance co della. Casa che quelli im

basciadori pisani che sono in Lombardia att endono ad sollevare 
oldati et mandarli acl quella volta. Commendiamoti ancora Il 

166r che tu habbi rassegnato et scripto e' fanti; ma quanto ad mandare 
loro danari, non è n ccssario perché non facc iàn conto levarli di 

costì ma di servi re ne a lli passi et in cotesto pae e; et pensiamo 
fortificare el campo con alt ri huomini . Però di nuovo ti si ricorda 
dare opera con ogni studio eh per cote to paese non pa si alcuno 
che non s'intenda chi e' sia et dove ..... vada,.,.; et se ad cotesti h uo mini 
paressi essere affaticati per le guardie de' pas i et simil factioni , 
ri corderai loro I'anticha fede et ob rvantia verso questa città, 
et com e' sono obbligati servire a lloro pese in ogni luogo o 
ro giorni . N on ti ordinereno addunque danari altrimenti, non si 
havendo ad partire e' fa nti di costì, ma siamo bene contenti che 

tu ti vaglia, per pot re sopperire ad pie et [mandati] m es i, di 
20 o 25 ducati et non più di quelli 200 ducati che tu ..... di',.,. e ere 
costì di Dionigi Nasi ; et fareno buoni ad dccto Dionigi qui e' 
decti 25 ducati. [vale] ltro non ci occorre se non ci advisi spe so 
delle occorrentie di costà. Bene vale . 
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342 . A F: X di B., Cart . :Miss. 73, c. 1681-v. 

Capìtaneo olaterrarum Bernardo da Ghiacceto a. 

1.)03 . 

Die XIII maii x6 , 

.1. roi haviamo in te o per la 1a di Roma come [più p] , non 
molti giorni sono, fu nel con iglio d i cote ta cit à, [certe] haven
dosi ad d liberare alcuna loro cosa pubblica, certe parole di mala 
natura ra Bonfiglio ontugi t Giovanni Incontri: tale che un di 
loro mi e mano per l'arme. Et benché non ce ne ha endo u 
scripto alcuna cosa, noi [stùniamo el caso] presupponiamo che 'l 
caso sia ]eaaìerì et posato; tamen sendo cotesta città di tanta im
portanza quanta è, non ci pare da [obme] preterire a lcuna co a 
ad che non sì advertischa, maxime quelle che fussino per generare 
adii et discordie come [coteste] sarebbe qu ta . P rtanto voliamo 
ci dia noti ti a particulare di questo caso ; et per fa re che in su t ale 
[stj principio si ponessi pi [ù]è gagliardamente, ci parr bbe, quando 
ad t n n occorre i r agione in contrario, che con modo dextro 
facessi v enire qui Bonfiglio Contugi, mostrando che gli è bene 
che noi intendiamo quanto sia seguìto; Ama quando ti paressi 
altrimenti si rimette in t eA. Et soprattucto ci darai notitia parti
culare d ella cosa, et quando et come la seguissi, e perché, et che 
p arole et facti vi si usassi : acciò possiamo meglio considerare e' 

m eriti di epsa. Il 
Intendiamo altr' a ddi questo come don Michele debbe venire ad x68v 

Piombino di corto, né sappiamo con che comitiva, tamen non sì 
d ebbe credere che vi vengha al tucto spogliato di gente. Diamoti 
questo adviso acciò raddoppi la diligentia in guardare e' passi 
che vanno ad Pisa et in bavere cura ad cote ta terra, ricordando 
spesso al castellano della forteza la buona guardia, la quale è 
necessario raddoppiare in questi tempi . 

a Bernardo da Ghiacceto di altra mano. 



470 SCRITTI DI GOVERNO - MAGGIO 1503 

343. ASF: X di B., Cart. ~liss. 73, cc. t70V·I7IV-

17ou Iohanni de Ridolfis Capitaneo et Commissario Arretii . 
mai 1503 a_ 

(3 43) 

Die Xliii 

[Questo dì habbiamo ricevuto la vostra di hieri significativa come 

havete ricevuto [e l danaio] e' cento ducati per levare el signore Piero 

il che ci piace]. 

Havendo inteso per lettere vostre et del Commissario del 

Borgo queste ragunate [di aente] di gente che si fanno a [l]d P e

rugia et ad Castello et [inteso etiam [d] havendo] ritraendo per let

tere dello Oratore nostro [havianw ad] AdaA Roma che degli an

damenti d l Pontefice si possa più t osto dubitare che altrimenti, 

giudichiamo che sia [a pproposito] bene ingegnar i di scoprire lo 

animo loro per tucte quelle vie che si può: et ha vendo pensato 

[del m odo] A[ .. e] al modo/\ ci [è occorso] MisolviarnoA di usare 

ministri che lo passino fare sanza molta dimostratione . Et però 

vogliamo facci di havere ad te mes er Gismondo da Citerna [et 

lo affatichi di transferi ] del quale hai notitia et lo [affatichi di .. . ] 

[di] ricerchi che voglia ad nostra contemplatione transferirsi 

infìno ad Perugia et come da sé parli con Carlo Baglioni et con 

quelli altri capi [di quella] che al presente gov rnono quella terra; 

et mostri loro [come] quanto per chi governa questa città i [ha] 

AèA hauto riguardo alle cose loro et quanto e' si desidera bene 

vicinare et vivere con quelli et perservalli n ello stato: et [com e] 

Ache per questo rispectoA e' si sono levati tucti ' lo ro fuoriusciti 

di 'n su cotesti confini et riductili [quelli p] in la to che occupati 

ne' bisogni nostri non poss[o) ino ad nessun modo pensare di 1/ 

171 ' alterare [lo stato] quello stato; et che Giampagolo è stato licentiato 

di questa città; et [che noi pensiamo tucte quelle c] così si è facto 
[et farannosi] tucte quelle cose che si sono conosciute conveniente 

ad chi con facti et demostrationi cercha di , -icinare bene. Et cre

dendo che questo ci hav ssi ad partorire riscontro simile [n] [se 
ne] ci pare al pre ente trovarcene ingannati, perché s ' intende es

sere venute in quella loro città a sai gente ad piè t ad cavallo 

et che pubblice si dice /\eS ere/\ per venire ad molestare lo stato 
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nostro : il che ci fa stare vigilanti et 1\Ìlll\ de ideri\ÌAO so] d'in
t endere come habbiamo ad vivere con loro. Perché e lo animo 

loro è [quello che ragia] Abene oltoA, come ragione olmente do-
erna ere Aet come se ne è dato loro cagioneA, debbono fare 

ogni op ra di levare via l'ombre, anzi ingegnarsi di certificarci 
et mostrarci [che] quanto e' d id rino el bene; perché seguitando 

loro come si vede el principio noi saremo forzati ad pensare a 
casi nostri et prima cerchare la ruina d'altri che altri cerchi la 

no tra. 
Et così con simili ragionamen i vorremo che [tra] decto messer 

Gi mondo ne traessi quell[o]a [constructo] opinione che si possessi 

trarre qui più vera, referendoti dipoi [quanto li fussi stato risposto 
et] con chi e' ne havessi parlato et quanto gli fu si stato risposto ; 

et così che apparati havessi visto di [huomini d'arme] cavagli, 
fanti t artiglierie. Né solamente vorremo che facessi questo ofi.tio 

a pPerugia m a etiam ad Castello, variando col parlare come si 
conveni si ad l 'uno luogo t all'altr a]o. P er uadera'lo pertanto 

ad questa op ra et lo instruirai secondo la mente nostra, adgiu
gnendovi quel tanto di più che a lla prudentia tua accorressi non 

vari [e]ando dal fine che noi ci iarno pre uppo ti; et ci adviserai 
d el ritraete. Et se bisognassi da re ad questo messer Gismondo 

qualche dan aio gliene darai, et adviserai, et noi te li fareno buoni. 
al e. 

R estaci bora ad fa re risposta ad una vostra di hieri. Piaceci 
che ' l cavallaro sia giunto co' cento ducati per conto del signore 
Piero: [inv-iera'lo con sollec] aspectiamo che ci sia domani secondo 

l 'ordine dato. Et quanto [alle campa] alli fanti che sono costì 
comandati, havendo hauti e' danari a 4 dì ci hanno ad servire 

infino ad xvnu: fra el quale tempo si sarà Il ordinata la loro pro- z7xv 

visione; et p rò l'intracterrai continuamente. Et perché t u ci 

ricordi che sarebbe bene dare loro capo, doverrà essere ad questa 

h ora comparso costì Cerchio pagato da noi et condotto ad tale 
effecto, et questo di exp[er]edireno Cicalino da Volterra medesi
mamente per preporlo loro. Et facciàno conto che ad Cerchio tu 

dia la cura di quelli di Cittadella et ad Cicalino di quelli della 
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terra, o come altrimenti ti paressi havendo ri spec to alle qua lità 
dell'uno et dell 'altro. [Val]. 

Noi giudichiamo che sia a pproposito che tu mandi al l\[onte 

ad an Sovino qu ello ser Carlo che tu hai co tì t eco, ad stare qu alche 
dì là per vegghiare et intendere le cose di qu ella t erra: p rché 

ci è stato dato qualche cenno che un :Ma ngiare i, ch'è spagnolo 
già conestabole nostr a]o et hora soldato del Duca et quivi ad

casato possa t enere in qu ello castello pratichae non a ppropo
sito et giudicheremo fussi bene veghiarle. 

Parrebbeci oltr'a ddi questo [partito] che in questa nostra 
factione e' fussi partito più savio lo assicurarsi quocumque modo 

di cotesta t erra : "et non possendo rnettervi per h ora più forze 
nostre, cercare almeno di cavarne quelle [d'altri ] che havessi no 
ad servire ad altri". Et però ti ricordia mo che parend oti eh s1a 
costì sopraccollo qualche aretino, non [lo voli] giudicando bene 
il mandarl [o] i qui, tu l[o]i facci almeno absentare d ella città e t 
andarne in villa a' luoghi loro ; dove [m] stiano tanto ch e da te 
sieno richiamati. Et ne piglierai tanti di questi che tu ti renda 
securo. 

Postscripta b. È stato ad noi ser Francesco di Octavia no di 

costì Cancelliere de' nostri Excelsi Signori et hacci pregato "as
sai/\ che voliamo dar[li]e licentia di poter tornarsen e costà ad 
uno Lionardo di Peraccino suo cugino, ritenendo qui Bartholo

meo suo figliuolo di età di anni 17, quale al presente si truova 
qui sanza alchuno tuo comandamento. Et n e ha facto instantia 
grande per assai cagioni; et benché noi ha ve simo desiderio di 
compiacerli per le sue buone qualità et p er la optima servitù 
sua con li nostri Excelsi Signori, tucta volta non appiendo di 
che momento sia costì la persona su a non n e habbiamo vol uto 
deliberare sanza il parer tuo: et però ce n e seri verrai immediate. 

Et quand o e ' non sia da t~en~erne molto conto lo r imandereno 
costà ritenendo Bartholorneo suo figliuolo. 

a A CC4nto all'indirizzo qullltro voUe: per staffetta. 
for se quella di Marcel/Q V irgilio Adriani. 

b La poscritta è di aUra matto, 
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344. A F: x di B., Cart . .. . 73 cc. I7V·I73' · 

Petro rdinghello Commi sario Burgi . Die XIII! 2\'V..a..--.i 1503. 

~oi haYiamo qu e to dì ricevute tre tua di ], l'una di hieri et 
l'altre d 'avanti hieri t commendiamo i della diligentia che 
u 1 hai u ata in intender t acl isarci. Et p rché tu de ideri 
[d'intendere] /\Sapere" prima quello che delle g nti venute ad 

erugia noi ne intendiamo AetA dipoi quanto noi confidiamo nella 
natura et fortuna di quello Duca, ti ri pendiamo che da Roma 
di coteste g n ti né dell'altre non se ne è mai inteso nulla; et se 
[ne] ACi.A havessino ad rapportare ad quelle lettere, ad Perugia non 
sarebbe un cavallo. N ' ce ne maravigliarno come fai tu perché le 

engono di verso Roma et non da R oma, endo sute a alloggiate 
30 o 40 miglia di co to; et movendosi ad nutum principis et ad 
hora che lo Oratore nostro non ne può havere notitia, Anon ce 
ne ha possuto advisare/\: pertanto conviene rapportare ne ad te, 
d l qua le crediamo li advisi [veri et] AessereA fedeli et bene fon
dati . N é possiamo di coteste cose fare altro iuditìo che [ti] si possa 
chi è costì , [et] né dartene altro adviso. 

[Et quanto allo] Et se noi habbiamo da pensare alla natura et 
fortuna d i quello ignore non crediamo che [sia da dubitarne] la 
m eriti disputa: perché tucti gli andamenti et cenni suoi meri tono 
di essere considerati et advertiti [et no] da chi è discost[i]o, nonché 
da noi ad chi lui è addosso. Né manchiamo di pensare che [coteste] 
"quelle" genti conviene sieno venute là o per venire alle stantie, o 
per assicurarsi di quella città, o per assaltarci per divertire el 
guasto, o per darci tanti sospecti che noi o non diamo el guasto a' 
pisani per paura di essere divertiti o [che] AdandosiA, non si dia 
gagliardamente Il come si farebbe quando fussi [no]mo [soluti con 172v 

lo ani] AliberiA da ogni sospecto. Le prime dua cagioni ci danno 
piccola brigha; la terza pensiamo che 'l Duca ne babbi voglia 
grande, et che la desideri quando e' non babbi ad bavere altro 
rispecto che 'l nostro. Et perché noi non veggiamo però che sieno 
cessati tucti e' rispecti, ne stiamo alquanto sollevati con lo animo 
perché né lui né el Papa sono sì pochi obbligati ad el Re, né 
el Re ha tanti impedimenti, che loro non li debbino bavere non 
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vogliamo dire reverentia ma respecti grandi, "o che lui faccendo 

"loro" qualche temerità non li possa correggiereA Et benché noi 

[facciamo] "conosciamo" quello Duca volonteroso, giovane et pieno 
di confidentia, tamen non lo giudichiamo al tucto temerario et 

che sia per entrare in una impresa che facci alla fine ruinarlo, 
come delli altri che infìno ad qui vi sono entrati. Non siamo per

[tanto I'.Si"]"ò" ob tinati in questa opinione; anzi crediamo che 
facilmente ci potremo ingannare: et per questo si penserà ad non 

lasciare cotesto paese al tucto abband[a]o"naAto di forze. Dicia
moti bene questo, che se si ha da dubitare di assalto manifesto 

ad I 2 soldi per lira, e' se ne "ha da" dubitare ad r 8 soldi di furto: 

[et] "acciò che lui" sotto qualche colore b [dove] e' potessi nascon
dersi come sarebbe di fare rebellare una di coteste terre [et dire] 
1\el:l\ posserc excusarsene. Et perché ad questo si ha ad pensare 

l73' più noi, più te lo haviamo Il sempre ricordato et di nuovo tel ri
cordiamo[ti] : che ti guardi dagl'inganni et di non essere giunto 
incauto in [no] modo o che di nocte non ti truovi e' nimici in corpo 

o di dì non ia ad ternp ad serrare le porte. 
Né po iamo dirti altro in questa materia né dar"t"ene altri 

advi i perché quanto ti si discorre et scrivetisi, ti si dice in u li 

advisi tuoi. Et quando quelle gente vi fussino venute per quella [.] 
"quartaA cagione di farci o [divertire] resolvere la 'mpresa o ire 
freddamente [non vogli] siamo disposti che ci facci male la forza et 
non la 1\0/\pinione. Né voliamo desistere né allentare un punto da lo 
[instituto] 1\Ìncepto" nostro perché ci [siamo confortati dal Re] con
forta ad questo el mal[e]o essere de' pisani, el desiderio di tac
carne fondo, /\la causa iusta/\, et li conforti della Maestà del Re: 
el quale non vorrà che le cose cominciate sotto gli auspitii suoi 
habbino altro fine che honorevole. 

Circha a' casi di messer Criacho non ci pare da levarlo di costì, 
se non vi si manda qualche conesta bo le di qualche prudenti a: 
et però non lo lascierai partire sanza commissione nostra. [Vale]. 
Gli farai [ordinare] 1\Ìnviare" la compagnia secondo l'ordine da
t oti. 

a M s.: suta. b .\-1s .: coloro. 
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345. A F: X di B., Cart. Miss. 4. c. u-t•-

Antonio Iacomino, Commissario generali contra pisanos. Mai xv. 2r 

Come tu ci hai facto intendere la tua opinione per messer 
ectorio Cai[o] ani, così noi per quello ti respondiamo; el quale 

è di ri tomo co tì iniorma to delle provi ioni no tre, et te ne potrà 
ragguagliare pi nam nt : nonobstante che da Piero Francesco 

Tosinghi, el quale partì que ta mattina per ad cotesta volta, 
potrai in [sd]tendere più el particulare. Èssi anchora que to giorno 

inviato el proveditore co' danari per le fanterie; et tucte le altre 

compagnie che si sono ordinate di nuovo saranno costì fra 3 o 4 
giorni, et e' balestrieri d i m esser Giovanni Bentivogli si truovono 

ad Pescia per adoperarsi ad posta nostra ad ogni factione; et 
raccozato ogni co a insieme crediamo che tucte le nostre forze fieno 

costì ad ordine a' 20 di del presente, excepto che le gente d'arme 
di Luca Savello condotte ultimamente le quali secondo e' pacti 

[vi debb] debbono trovarsi costì al più lungo ad dì 24. 

Voliamo pertanto, sapiendo tu quando dal canto nostro sa

remo ad ordine, che tu examini dua cose: l'una, quello che cost[ì]à 
ti manchassi opportuno alla impresa, et fara'celo intendere a 

ttempo che sì possa proved re; l'altra, che ci advi i [quando biso] 

quando tu disegni la giornata da uscire in campagna et quando e' 

bisognia che e' marraioli et li muli sieno costì: perché non vorremo 
muoverli ad hora che con disagio loro et danno nostro e' perdes
sino il tempo. 

Par i ancora che ia a pproposito pensare donde si habbi ad 

cominciare ad fare la factione, Il et se gli è bene seguire l'ordine 2u 

di anno o entrare nel principio in Yal di erchio: acciò che con lo 
exercito più intero et più frescho e' si entrassi ne' luoghi più 

periculosi et non havere ad entrarvi poi quando e' fussi per la 
prima factione in qualche parte diminuito; et però insieme con 

el Governatore penserete ad questo capo et ce ne risponderete di 
vostra opinione. Et co ì non mancherai come ti si dice di sopra 

di advisarci di ogni cosa che tu giudicassi degnia di nostra 
n otitia. 

Noi crediamo che Giovambaptista del Nero al quale è suta 
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data la cura delle vectovaglie sia stato più volte da te et raggua
gliatoti degli ordini suoi. Crediamo che gli habbi usata la debita 

diligentia; nondimancho ci sarà grato ci advisi come le cose pas

sano in questa parte. 
crivemoti per altra nostra come Girolam [i]o d e' Pilli era ito 

per nostro ordine in Lunigiana ad guardare quelli passi et quello 
che i prometteYa. Haviamo questo dì ua lettera de' xmr signi

ficativa come nell'alpe in sul piano dell'Arena ha svaligiato 20 

b alestrieri ad cavallo et fassi di buon animo di tenere impediti 

quelli luoghi ad chiunque disegnassi passare: ad che noi lo con

fortiamo t provediamolo. Bene vale. 

Postscripta. Se [ca] ti capitassi alle mani o pisani o soldati 
che uscissino di Pisa con salvacondotto nostro, farai loro grata 

adcoglienza et gli lascierai passare securamente. 

346. ASF : X di B., Cart. Miss. 74, cc. 3v-4v. 

3v Antonio Iacomino Commissario generali m castris et Petro Francesco 
Tosingho. xvi mai I 503. 

Hiarsera si scripse ad te Antonio et ti dicemo in parte quanto 

CI occorreva in rispo ta dell'ultime tua, rimettendoci "etiam/\ [o] 
ad quello che di bocca per nostra parte messer Vectorio Caiani 
ti referi [rà]/\SSi/\. ANoiA crediamo che [l] ad questa hora tu, 
Pier Francesco, debbi essere comparso et conferito insieme quanto 
si ragionò teco avanti el partire tuo . 

Et per la presente ci occorre farvi intendere come e' si era 
disegnato et messo ad ordine infino in 2500 fanti vivi per servir
sene costì secondo [ l i ultirni] " e'" ri cord [a]i che per te, /\Antonio/\, 
ne fumo scripti; è seguìto dipoi che oltre alla condotta del Sa vello 
che si era AfactaA avanti che tu, Pier Francesco, partissi, haviamo 
questa mattina condotto di nuovo el signore GAioAvanni da Gon
zaga, fratello del Marchese di Mantua, con so huomini d'arme, 
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per empo di uno anno; et ha prome o chi ha per lui ferma la 

condotta et si è obbligato in forma valida [sotto grave pe·na] di 

er con detti so huomini d'arme costì in campo p r tucto dì 

~14 del presente mese. Et debbe ol re a' cinquanta huomini d'arme 

ervirci d i I o o ba le trieri a d ca allo p r d ua me i o per quello 

t empo ci parrà più, pagandolo me e per mes di que ti balestrieri 

ec ndo l soldo ordinario. Et des- debbono er etiam [questi] 

/\d cti bale trieri/\ co tì in campo Il per tucto dì 24 di que to. Et .v 
co ì ne è facto obbligo t contracto pubblico, et que ta mattina, 

facta tale stipulatione, i partì l mandato di quello ignare in 

po t et con omma di danari p r levarlo: [tale] /\in modo/\ che 

noi siamo certi che la venuta ua fia econdo le promes e. 

Et per qu sta cagione v n ndo ad es ere forti(( fi ~cato cotesto 

xe(( r~cito di più cavaali che li disegnati, habbiamo d liberato man

dar 300 de' fanti ordinati per[ l] co tì ver o el Borgo [et] [Anghiari] et 

Arezo per la guardia di quelli luoghi: [et] co i non verrà ad re tare 

per costì [ .] più che mille zo fanti, ' quali iudichiamo siena 

abbastanza ad fare ogni factione con quelli cavalli che vi trover

rete /\et qualche lancia spezata che per voi i ordinerà/\. Et per

ché hiarsera [ti ] si cripse com d e iderr mo intendere da voi l 

dì che voi diseanate uscire in campagnia, p r po ervi mandare 

e' marraioli t e' muli in tempo che aiunti costì e' non have ino 

ad soprastare in vano, questa era vi si replicha l medesimo; et 

di più i ricorda che are' forse ] /\a ogni modo/\ bene, h avendo 

[di già] rag[o]unato /\per tucto di 20 di que to co tì tante genti 

quante sapete, pensare di valers ne et cominciare ad dannificare 

e' pisani et dare el guasto da cotesta parte d' rno donde 01 

sete : acciò che alla giunta di questi nuovi cavalli voi oltre all[a]o 

havere già facto una parte di cote ta factione, trovandovi in sul 

facto con più facilità po siate pa are ne' luoghi più difficili. Et 

però con iglierete insieme que ta co a nonobstante quello che 

hiarsera vi si scripse di [cons] cominciar i dal Val di Serchio, et 

ci adviserete della resolutione vo tr[o]a Il et e habbiamo ad muo- 4" 

vere ad questo effecto e' muli et e' marraioli et quando; perché 

ad noi non pare da perdere più tempo ma da cominciare ad spen

derlo in ogni modo ad utile pubblico. 
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Né c1 occorre per questa altro se non di nuovo ricordarv i 

che ci advisiate et ricordiate [quanto] tucto "quello" voi [g] con[a]o
sciessi essere di bisognio ad cotesta expeditione acciò possiamo 

essere a ttempo co' provedimenti. Et sopradtucto ci adviserete 
se Giovambatista del Nero è col provedimento delle vectovaglie 

ad ordine. Al quale farete intendere qualche dì innanzi quando 
voi vogliate che facci cominciare ad le co[mu] munità pa[ . ] . .. 
ad mandare pane in campo. 

Eraci scordato dirvi che d'ora in ora aspectiamo qui messer 

Criacho et el signore Piero con le loro compagnie che ascendono 
alla somma di soo fanti et sùbito s'invieranno costi. 

347. A F: X di B., Cart. Miss. 74 , cc. 7v-gr. 

7v P etro Francisco Tosingho et Antonio Iacomino Commissario Cascinae. 
Die XVII mai 1503 a. 

Magnifici viri etc. Dopo la data di queste vostre ultime de' 
xv et 16 doverranno essere comparse [qui] /\COStÌ/\ le [v]nostre 
del medesimo tempo per le quali harete inteso appunto dove 
ci troviamo co' provedimenti et quanto da noi si desiderrebbe 
che voi exequissi. Et benché [v] noi havessimo deliberato avanti 
movessimo altro di aspectare la resolutione vostra del dì della 
giornata che voi di egniate uscire in campagnia, nondimancho, 
desiderosi di non perdere tempo. havendo ad ordine tucte l'altre 
cose nel modo che hiarsera vi si scripse, haviamo scripto per li 

marraioli e imposto ad tucti e' rectori che ne hanno carico che dieno 
ordine che sieno costì al più lungho a' ventuno dì di que to: al 
qua le t empo o prima dua giorni vi saranno etiam arrivati tucto 
el resto de' 2200 fanti vivi che si sono ordinati. Perché [la Si

gnoria] quelli del signore Piero et di mes er Criaco part[o] iranno 
domani di qui t tucti gli altri condocti nuovamente verranno loro 
appresso ; de' quali et del modo del pagarli e della condotta loro 
se ne darà al debi to tempo nota particulare al proveditore nostro. 
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Et stimiamo che condocti che fi a eno e' marraioli et queste fan
terie, oi potre e cominciare ad spendere el t empo utilmente: 
il che desideriamo assai acciò che venendo poi e' ca alli che d i 
nuovo sono disegniati, voi siate trovati in sul facto et vi sia più 
facile passare in ogni luogho. 

Et quanto a' particulari delle vostre lettere occorre prima com
mendarvi d[i q]el parlamento facto con quelli dua pisani; et v i 
confortiamo ad segui re co' meAdeASi mi termini in ogni vostra 
actione mostrando sempre da l'una mano ~ la spada et dall'altra r 

l'unguento, et in modo che cono chino essere in loro arbitrio pi
gliare quale e' vogliono : et che se riceveranno danno, nascierà 
più tosto da la obstinatione et pocha fede loro che da el male 
animo d'altri. 

Ulterius perché voi ci dite che ogni volta che voi barete le 
pro isioni, sarete per uscire fuora et non perdere tempo, r [e] itor
nando spesso in su questo generale che 'l provedimento non manchi, 
né venite ad altro parti ulare che ad ricordarci et 2500 AfantiA 
et 400 muli per passare el Serchio, vi si risponde che a[parti]d 

questi dua particulari ci pare bavere risposto: perché quanto 
a' fanti vi si è decto che 2200 non vi mancheranno et fieno cos tì 
fra 2 giorni quelli che restano; et haviànvi allegato qual chagione 
e che confìdentia ce ne ha facti stremare 300 et non adempiere 
el numero d~ e' )) 2500 ; et circha e ' muli, e' roo che voi dite bavere 
ad hadoperare bora si prevedranno et fieno costi quando e' mar
raioli o p rima. Ma el provederne poi 300 altri , anchora che voi ci 
diate tempo qualche dì, ci pare impossibile potere prevedere 
ad tanto numero ; né possiamo credere che vi manchi expedienti , 
servendovi delle bestie del paese et di tucti quelli cavalli et muli 
che sono in cotesto campo che non hanno ad fare fanti d'arme, 
e ' quali doverrieno passare [le dua] più che 'l centinaio. Pure, 
havendo tempo, voi penseret e [di non ci] et noi pensereno come 
qu esta cosa si possa più facilitare. Et quanto a' ricordi vostri 
generali che noi prove[d]giamo etc ., vi si risponde che ad noi 
non occorre altro da provedervi che quello che si è decto. P erò 
manchando noi [de] verrete a' particulari et vi farete intendere 
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bene: et noi siamo per sforzarci per ha vere honore con vot m

sieme. 

Piaceci che voi non havia te dato el rest o della presta nza Il 
Bv ad P andolfo da Cesena poiché voi non lo ha ve te trovato ad ordine; 

et così seguirete in ogni ras egnia harete ad fa re costì. 

N o i non ha viamo cripto ad Lari per li m a rraioli perché li 

volia mo lascia re sollecitare ad voi e ' qu a li [o rdine] significherete 

ad Piero Pitti b l'ordin e no tro adciò non manchi dello ofitio suo. 

Questa mattina si sono ricevute lettere di Francia per le quali 

si conoscie continuamente l' affectione che da quello R e ci è por

t ato. Et fannoci intendere havere ferma la condotta del Balì 

di Can con so lancie e t eh el R e ha voluto che ne meni qui in 

Toscana a' servitii n ostri cento, et so è contento pagarne lui ; 

et el Baglì debbe essere ad que ta hora p a /\rAtito con li arcieri 

per venire più expedito et dare più reputa tion alle co e nostre. 

Et però è di biso(Tno che dal canto nostro si mostri pronteza e t 

che 'intenda che noi siamo d igià in facto: t però dcsidcrremo 

as a i che lunedì proximo , -o i comincias i ado pcmrvi da cot es ta 

banda d'Arno [.] la qua le in 3 o 4 giorni vcrr ti ad ha vere 

exp dita, t appunto a cl quello tempo che le g nte d'arme dise

g nate debbono essere co ti. 

Scrivonci anchora quelli Oratori di Francia come qu ella Mae tà 

fa preparationi grandi per il soccorso del R gni o et ha expecl ito 

Corcò e t el Balì di Dig iun per old are ro .ooo vizeri; et di nuovo 

ma nda in Ita lia soo !a nce et passa ì\lonsignore della Tramo ia in 
dilige ntia per spigner i verso .J apoli con le gente d'arme sono 

in Lombardia; fa anchora per mare qualche provedimento t di 

vectovaglie e t d'ogni a ltra cosa; et le cose del H.eame son po ate c 

in modo che le potra nno gagliardamente aspectare qu esti aiuti. 

~é s'i ntende che è d a stimare più che quel Re, in que ta battuta 

delle sue genti ad X apoli , ia per havere troppi ri specti ad ch i 

fu i per fare disegno opra gli amici suoi. Le quale co e tucte Il 
gr ci fanno migliore animo et ci danno più peranza et desiderio 

di non perdere l 'occasione, e t però con sollecitudine si vuole eh 

voi a tendiate ad expedi f\·i per cominciare ad percuotere c' ni
mici. 
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Non vogliamo manchare di ricordarvi e' cento balestrieri de' 
bolognes[e]i che sono ad stanza no tra [in quello] verso Pescia, 
de' quali vi potete valere ad vostra posta. Et così haviarno cripto 
al signore Giovanni Antonio dal 1onte che ne vengha ad Bien
ti [e]na con la compagnia per fare quanto da voi gli sarà ordinato. 

a 

Petti. 
el margine sinistro del ms. si legge di altr manc: Antonio lacomino. 

c .~fs . : posata. 

348. A F: X di B., Cart. ~liss. 74, cc. gv-ror . 

Petro Ardinghello Commis aria Burgi Sancti Sepulcri . 

gio 1503 a. 

b Ms . : 

18 mag- gv 

ieniiìchiamoti per questa come havendo deliberato dì levar 
messer Criaco di costì et non ci parendo da lasciare al tu cto co
t to luogo sfornito mandiamo costà Antonio Castellani conesta
bole nostro con so fanti vivi oltre alla persona ua, al quale si 
è dato [I oo]s o ducati; et el resto ti mandereno subito per uno 
nostro cavallaro. Rassegnera'lo et paghera'lo dipoi in quello modo 
che ti fia ordina to quando ti si manderà /\e'" danari. 

Le nuove che tu ci ha i date per questa tua ultima de' xv ci 
sono grate; et tu per più nostre harai inteso ad quante carte noi 
siamo con el Papa et con el Duca. Per questa non ci scade dirti 
altro salvo che havemo hieri lettere da' nostri Oratori di Francia 
et ci fanno intendere [come] havere conclusa la condotta Ura 

el m] del Baglì di Can con so lancie et che quella iaestà vuole 
che ne meni in [Italia] "Toscana/\ roo a' servitii nostri , et so 
ne vuole Il pagare el Re; è digià partito decto B aglì con gli ar- ror 

cieri per anticipare et dare reputatione ad questa impresa no
stra. 

Scrivonci anchora come quello Re manda in Ita lia di nuovo 
soo !ance et vienci in persona b Monsignore della Tramoggia per 
passare nel R eame con le lance sono in Lombardia et ro mila 
sviz ri; fa anchora prepara tione grande per mare et tucte per il 

31 
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Heame [le quali] per cacciarne li spagnoli et [assi] vendicar i di 
qualche ributtata che quelle sue genti hanno hauto ad questi dì; 

ma le cose sono in modo ferme che potranno haver et a pectare 

soccorso facilmente. ale. 

a Ms .: Die XVIII. b M s.: persono. 

349. ASF: x di B., Cart. ~1iss. 75. cc. 8V-9V. 

v Commissariis in castris ad versus pisanos. Die 19 maii. 

Noi haviamo questo dì ad rispondere ad tre vostre di hieri . 
Et per venire ad quello che importa più circha e' marraioli, pro

vigionati et fanti per le terre che voi ci ric[h]erchate, mostrando 
non vi manchare altro [che] ad cominciare le facti oni che simile 
provedimento, vi si risponde che tre dì fa si comandò ad tucti 
e' marraioli che movessino et che fussino costì domenica proxima 
al più lungbo. E' quali, sanza quelli di Lari et delle colline, ascen

dono alla somma di dumila 200; et a ILari se ne era comandati 
300, et voi ve ne potrete AServireA di più et mancho secondo che 

gr vi farà di bisogno. A' fanti per mettere Il nelle terre si mandò 

danari 4 dì fa et ordinassi che fussino a' luoghi consegnati loro 
per tucto domenica proxirna. 

E' fanti che noi haviamo disegnati et e' luoghi che egli ((h ))anno 
ad guardare son questi: da Marradi si è tracto roo fanti con ordine 

che 75 servino ad Lari et 25 ad Ponte di acho, e' qu a li , ques to 
dì, sono arrivati qui et partiti per ad quella volta; da Modigliana 
si trae 175 fanti per la guardia di Cascina; da Firenzuola 85 per
ché 6o ne servi((no)) ad Bientina et 25 ad 1ontecaArA!o; da Pescia 
si trae 25 fanti [fanti] per mettere in guardia al Ponte ad Era; 
restaci solo, secondo la nota vostra, Rasignano, havendo pensato 
che potessi rimanere 1\0I\ [così] sanza guardia o con qualche parte 
della compagnia di Giarnrnelus; tam n, ricordando lo vot , se sa
r rno a ttempo, vi si farà qualche provedimento. 
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Quanto a' 2200 provigiona i, vi si fa intendere che tucti ono 

xpediti et crediamo che non pa i hoagi o domane che fieno 
co b, et co ì vi a ranno le lancie pezate; et hiarsera de' connesta

boli et di decte lance spezate, e ne mandò li tra al IJroveditore 
nos ro. P ersuadiamoci addunque che tucti questi provedimenti 

ieno stati in facto ad quello tempo che si è disegnato et voi, 
sendo ad ordine dell'altre co e, potrete entrare in factione et 
farlo con quella pronteza et soli citudine che noi ci promettiamo 

et speriamo. 
Et circha ad Giuliano del Caccia ord ineret a l proveditore per 

nostra parte che lo paghi secondo la sua condotta vechia et pen

siamo che quelli fant i che lui ha per lo ordinario et questi 25 
v1 si mandano che la ia sufficien te gu ardia ad quello luogho. 
E' ci piace che voi habbiate dato salvacondotto ad quelli pisani 
p er interce sione di quello Priore, ma più ci piace el modo con 

che sete proceduti seco; et così come altra volta vi si ricordò 
monsterrete in ogni vo tro ragionamento che non si ha adlen ta re 

un punto da l'offenderli fino che non si v ede che si vaglino rico
noscere, affermando la città essere para t a ad ricevegli et usare 

loro quella humanità he loro apranno chiedere. Il 
E' ricordi d el Governatore ci piacciono circha el sollecitare el gv 

signore Giovanni da Gonzaga et sua genti, ancora che per noi 
medesimi lo haviamo facto et facciamo, et stiamo con buona 

speranza che sia in campo sanza mancho ad dì 24, secondo la 
promessa. 

De' cento balestrieri ad cavallo de' Bentivogli ne è capo 

della metà Lodovico di Val di eno et è alloggia to al Borgo 
ad Buggiano; et dell'altra met à, che è alloggiata ad Pescia, ne 

è cap o osimo della erpe; potrete scrivere al Commissario di 
Pescia qu ando gli vorret levare et il resto infino in cento vi fieno 

costì postdomani. 
::viandasi hoggi costà 20 muli carichi di più m [o] unitioni se

condo che per la lettera del proveditore vedrete; et perché sono 
e' muli condotti da noi per costà gli riterret e per [s] cominciare 

ad servirv ne ne' bisogni del campo. 
Accad endovi bavere bisognio di Giuliano Lapi et Giovan 
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Francesco Fantoni nelle cose di costà oltre al rassegnare etc., 
siamo con te n ti ve ne vaglia te: et a !loro si seri ve faccino quanto 

da [loro] AvoiA fia loro commesso. 

P ostscripta. Vorremo pen assi nel di co tare el campo come 

le vectovaglie vi ha ves ino ad v enire secure; et desiderremo par
lassi di que ta cosa con Giovan Baptista del X ero et pensassi di 

trovare un modo che, perdendosi alcuna cosa, e' non perdessi 
el comune nostro, anzi andassi ad danno del comune che manda 
el pane: perché quando le yectovaglie van no ad danno del comune 

nostro qui si usa mancho diligentia nel g uardarle et fanvisi più 

ladri . Et p rò penserete ad questa cosa. 

350. ASF: X di B., Cart. Miss. 75, c. 14r-v. 

14r Commissariis in castris. Di e xxii mai i. 

Hiarsera vi scrivemo a llungho quanto era el desiderio nostro 
che voi uscissi in campagnia et dessi principio ad cotesta impre a 
[perche1. El quale desiderio continuamente si accrescie veggiendo 
che 'l tempo ne serve alla impresa et diserve allo indugi [a]o ; 
stiamo nondimancho di buona voglia che per voi si habbi ad 
fa re il possibile, ad che vi confortiamo con ogni efficacia. 

Restaci per questa ad fare risposta alla ultima vostra di hieri 
t ci piace che ' connestaboli disegnati sieno tucti comparsi; et 

Lodovico da Cortona, che restava indreto questo dì, è partito 
di qua per a ccotesta volta; et ad el Commissario di Pistoia s'è 
facto intendere che mandi subito costà Giammaria Del Bene, 
né lo soprattengha più che un di o dua, quando pure e' ne ha
vcssi di bi ogno. Ad Colle si è mandato questa [nwnda] mattina 
e' danari per levare cinquanta fanti per Rasignano, et si è solle
citato quello pod sta ad expedirli subito; così de' muli se è adem
piuto el numero de' 100 et ne haviamo ordinato altri cento per 
supp[u]erire all'altra factione. Et perché ,-oi ci dite bavere co tà 
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parechi lance pezate, che ono co a electa, ci pare co ì sia ne 

pigliate infino in o in ro, non dando ad eia cheduna più che 
a]ia dato ad le altre, ciò roo carlini per paaha, et que to 

quando haviate danari da poterlo fare; et noi non manchereno 

di provedervene continuamente iuxta el possibile. 
e noi vi cri\·es imo quanto ci ia dispiaciuto la nirni tà a nata 

fra el ignore Piero et il Zitolo [e' sarebb] noi consumeremo più 
d'un foglio: perché ci pare principio da non ne sperare bene quando 

con prudentia e' non fìa con re[c] to et tenuto modo che per lo ad

venire simile scandalo non nascha: perché ne seguirebbe [la ru] 
la totale ruina di cote ta impresa. Però vi confortiamo ad fare 

diligentia che questa cosa passata si sopischa quanto sia possibile 
et che per lo b advenire non c ne na cha più una imile, procedendo 

vivamente contro ad chi ne fossi promotore; né in questo guar

derete in viso persona, Il p rché ci pare delle più importante cose q o 

che voi habbiate ad osservare costà. 
Intendiamo appresso quel che voi dit circha al provedere 

di chi attenda aJ!e farine, non pos endo [.] haverne cura Giovam

baptista del Nero; et com Giovan Francesco Fan toni et Giu
liano Lapi non vi vogliono attendere. Maravigliamocene a sai t 

voliamo facciate loro intendere da nostra parte eh uno buono 
cittadino che voglia acquistare grado nella sua città non debbe 

sempre volere quelle cose che faccion per lui , ma è tenuto pigliare 
per esso de' carichi che [faccino] tornino solamente in util[a]ità 
della ciptà sua; et non volendo loro tale cura, et havendo fornita 

la commission loro, gli farete tornare, non sappiendo ad che altro 
[ve li po] vi possiate valere di loro. 

Ad quelli [conestaboli fact i ] Commissarii facti per la montagna 

di Pistoia et per Val di Nievole si è data tale instructione et loro 
sono huomini dì qualità che noi non crediamo che gli habbino ad 

errare: maxime ha vendo ordine di andare co' piè vostri. Et però 
li t errete bene instruiti ad quanto giudicherete [cons] convenirsi. 

Da Girolamo de' Pilli si ha ri contro di quelli 200 ven urieri 

che voi dite essere entrati in Pisa, ma ci advisa non passare e' 

150 et quelli essere bructa gente et malissimo ad ordine. 
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Altro non vi si scrive per la presente non ha vendo nuove 
ch e comunicharvi . 

X on havendo voi manda to ad questa volta Giannino dello 
petiale, lo manderete subito . Bene va lete . 

'!andasi per il presente cavallaro danai diritti al proveditore 

in quello numero [per] "'perA lettera d'Antonio Venturi gli è 
signi[g ficato . 

a .\fs.: mistia. b .l/s.: la. c .\fs.: ne. 

351. ASF : X di B., Càrt. :-. fi . 75, cc. r st•-r6r. 

15v Ramazotto . 22 maii . 

[P ensando] a H a vendo noi, co me vi fu significato qu a ndo en 
qui , facto presuppos to di ha vervi nel num ero de ' nostri huomini 

[et sed] amici e t odo tucta volla drcto a ll vare via quelle cose 
che potessino ob tare a lli desiderii co muni , [c i è occorso] havia mo 
pensato che al presente si ha occas ione d a po tere exequire più 
facilmente quanto [s periamo] lisegna mo. [Et è] 

pportatore della present sarà Gi a nnino d ello p etiale, el 
qua le noi vi mandiamo in diligenti a [bene i nformato de llo animo 
nostro]; et benché di bocca egli habbi ad referir i quanto deside
riamo, tamen ve lo voglia mo etiam fare intendere per [lettera] que
s t a nostra let tera. Et qu esto ' che noi d e iderremo [servirei della 
persona vostra nel nostro campo et di ] oo] che quella facessi tre
cento buoni fanti de' migliori ha tra' suo i pa rtigiani : et co n quelli 
ci servi si 1 0 o 15 dì [in quello] nel campo nostro d i Pisa dov e 
desiùerremo s i tr vassi a lmancho [per] a va nti l'uscita d el presente 
mese . [e t con de tta compagnia et che] Koi sappiamo che [vi sa] vi 
a rebb difficile fare q uest o]a [provedimento] /\CO a"' sanza ere 

p rovisto [m ] in qu a lche parte [haviamo]; intenderet e da Gia nni
no, apportator~ d i que ta, [quello] l'ordine ali haviamo [commesso] 

/\Cl a toA. 
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Desideriamo bene che costà et qua s'intenda che vo1 vegna 
ad questa impresa gratis, acciò diate più opinione di voi qui et 
che noi Il possiamo con più facilità venire al desiderio [n vostro t6r 

di farvi utile et honore. Et questo fia principio da perarne ogni 
bene quando per voi si exequi cha vivamente, come speriamo et 
desideriamo; et soprattucto risponderete subito acciò si possa 
prevedere dal canto nostro. 

a Ttdto q~to p ragrafo è stato ·poi cancellato. 

352. A F: X di B. , Cart. Mi . 75, c. I]r. 

Petro Ardinghello. Die 2[2]3 maii a r503 . 

Noi ti scriverreno la presente più perché tu non stia molti 
dì sanza nostre lettere che perché gli accaggia da dirti cosa di 
momento. Et per rispondere brevemente alla tua de' xxr ci piace 
che ' danari sieno comparsi et ntonio Castellani et sua compagnia 
insieme con quelli. ttenderai dunque alla guardia di cotesta terra, 
havendo uno ochio drento et uno fuora per potere essere a ttempo 
ad provv dere ad ogni cosa che nascessi, mentre maxime noi 
siamo occupati in questa factione di sotto. 

Perché el nostro exercito questo di etc. 

a .'Js.: martii. 

353. ASF: X di B., Cart. 1\[iss. 75, cc. I]r-I r . 

Commissariis in castris. Die 24 maii. 

Le a vostre ultime di hiarsera, oltra alli advisi del procedere 
vostro, ci pare che habbino dua necessità: la prima circha quelli 
fanti da Modigliana mandati costì per la guardia di ascina, l'altra 

I]f 
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circh a el prevedere chi [vengha] ric va le farine [pe r il campo] 

che si ordinano per il campo. Et quanto alla prima, ci è dispi aciuto 

assai la cosa per molte cagioni parendoci maxime che quelli di 

1odigliana [muovino quelle lite] sieno difformi ad tucti gli a ltri 

nostri subditi , ' quali p er simil conto h abbiamo affaticati. 

Et volendoci informare m eglio d elle qualità loro et de' loro 

capi, ci è su to referito da chi ne sa il vero che [fra questi fa.] 

fra d etti fanti di fod igliana ve ne è buona parte che non sono sub-

I7v diti nostri Il ma di quell e b circunstantie, come da Fa[v]enza o 

da altri luoghi simili; voliamo /\dunque/\ facciate diligentia di 

conoscer[li]e /\quali ono e' forestieri/\ e t subito gli li ce n ti e rete 

tucti [n on ] sanza dare loro un soldo. Et li faret e inviar alla volta 

di qua con protextatione che fieno valigiati qua ndo egli uscis

sino del cammino recto : /\perché non ci pa re da fidare la guardia 

d'una t erra importante ad chi non ' obbligato al paese nostro/\. 

Et /\al\ quelli [altri] /\Che sonO/\ subditi n ostri che rimarra nno vo

liamo che mostriate loro il viso, facendo intendere loro che si sono 

scelti per la guardia di qu ello luogho come più fedeli della città: 

et che [non ] si dà loro un ducato per huomo in 15 dì, econdo si 

dà a ttucti gli huomini nostri che noi adoperiamo per la guardia 

delle t erre; et ervendoci gli a ltri ad tale prezo, voliamo che a n

chor loro ci servino /\ad ogni modo/\; quanto che no, si m ost errà 

ad chi di loro fi a disubbidiente che ci di piaccia. Et [se vedes] ad 

chi gli guida farete intendere che se non fa nno el debito lo ro che 

noi ci t erremo di loro malcontenti et most erret ene segno. Insomma 

usere te ogni industria et forza perché faccino loro debito. Et p er 

supperire ad qu elli /\forestieri/\ che voi licentierete [come f ore

stieri], quando e' sieno un 40 o so - che non doverrieno essere 

più - voliamo gli cavia t e da 1ontopoli et aminiato et d ia t e 

loro un ducato per huomo. 

De' danari si truova in mano el notaio di Mod igliana, l quale 

hebbe 175 ducati et non condusse co tì più che 125 fanti, secondo 

ci dixe qua ndo fu qui, et non havendo dato p r un o più che cin

qu e carlini , gli debbe restare danari da /\finire di" pagare quelli 
1 r che resteranno et [quelli] pagare quelli 11 che farete venire di nuovo 

da Montopoli et aminiato. Et perché detti fa nti di Iodigliana 
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non habbino opinione di poter ene andare netti] Aet partire di 
costi ecuriA, ordinerete ad tuctì e' passi donde e' potessino pas
sare e' fanti che partono o di Cascina o del campo, che qualunque 
salda o vi passa sanza nostra bulletta sia svaligiato. [Il che] Et 
tale ordine farete intendere che sia fac o, il che vi servirà non 
solum ad quelli di 1odigliana, ma anchora ad tucto lo exercito 
che non si di salva. Né ad noi occorre per bora altro remedio 
che que to et oi ci us ret dr nto buona diligentia. 

Et quanto al provede~r)) i di chi rice a et tenghi conto delle 
farine, come per altra vi si diss , poiché L [o]aurenzo et Iuliano 
Lapi [non vo] non degnano questa cura com di poca utilità, ci 
persuadavamo la potes i dare costì ad qualchuno altro et volen
tieri haremo lasciato fare questa deputatione ad voi. l\1a poiché 
voi ci replichate el medesimo et mostrate es ere scarsi di partiti, 
ad AOAgni modo questa ASeraA fermereno dua huomini de' più 
apti ci capiteranno alle mani et gli mandereno costi et domattina 
gli fareno partire [ad ogni modo] anza mancho. 

ll'altre parti della lettera vostra non occorre risposta, [com
mendia] satisfacciendo[v]ci lo ess re voi usciti fuora et dandoci 
speranza di hav re fra hoggi [o] et domani forn ita tucta cote ta 
parte [di costà] d ' rno: il che vi confortiamo adciò si pos a [pen
sare] dipoi seguire nella impresa et havanzare tempo. 

a el margine sinistro si legge, di altra mano: Per cavalcata questa a 2 bore noctis. 
b M s.: quelli. 

354. A F: X di B., Cart. Miss. 75, c. t v. 

Petro Compagnia Capitaneo Cortonae. 24 maggio 1503 a. 

Noi fareno con brevità risposta ad questa tua de' xxn conte
nente quella salurn in maggior parte advisi delle gente del Duca, 
e' quali ci ~h))anno satisfacto assai: et te ne commendiamo som
mam ente. Risponderenti solo ad quella parte dove tu mostri fa
cilmente ti riuscirebbe bavere nelle mani el Bracha, nostro ri-

IBV 
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bello, se non [non] havessi rispetto alle lettere nostre che ti com
mettono non innuovi costà alcuna cosa; ad che ti diciamo di 

nuo,·o b nostra intentione essere tenere ferme le cose et non al

terare gli humori, il che quando facessi, non sarebbe a pproposito 
nostro, né voliamo entri in prendere prigioni in sul dominio d'altri: 

né per mezo di alcuno o fuoriuscito o partigiano. Saremo bene 
contenti che, quando o lui o alcuno altro nostro ribello venissi 

in su' terreni nostri, et tu, con la tua famiglia, sanza intromet

tervi altre genti, gli potessi porre le mani addosso, tu lo faces i: 
perché non se ne potrebbe né muovere né dolere persona ; ma 
altrimenti non voliamo lo faccia, né per altra via, mentre le cose 

stanno così. 
E' nostri Orator i ci scrivono di Corte quella Maestà volere 

fra dua mesi havere nel reame di Napoli r oo huomini d'arme 
et 16 mila pedoni per la recuperatione di quello stato. Ha expe
dito l\Ionsignore della Tramoia ad quella impresa ; et el Balì di 
Can che { è)) soldato nostro con cento lancie [vi] partì insino 

acl dì 16 del presente per acl questa volta. 

a :\fs.: Die XXIII! MDIII. b .'vfs.: nuova. 

355. ASF : X di B., Cart. Yfiss. 75. c. zor -v. 

2or "Bernardo d e ' MediciA. Ad el Capitano et Commissario di Livorno. 
24 maggio 1503 a_ 

Giudicando noi non si potere havere tanta cura ad cotesta 
terra quanta bisognerebbe più et havendoci tu scripto esservi 
qualche manchamento di vectovaglie, haviamo ordinato che dal 
Yicario di Lari tu sia provi to eli cento sacha di [r] grano, cl quale 
distribuirai in cotes te fort ze di più importanza, consegnandolo 
per inventario a' rochigiani. Et perché e' non basta in luogo di 
periculo tenere pagati e' soldati, ma bisoania etiam pensare che 

2ov non manchino le altre co e 
1 

con che i difendono le erre, voliamo 
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che ci dia subito rninut a o et particulare ragguaglio di tucte le 

cose che m a nchono cos ì et in particulare di quello ch e ragguarda 
al vi ere cosi [delle forte della terra come delle forteze : il che, ac-

iò possa fare sanza scoprire [et con m augiore co et più liberamente, 

ti mandiamo in questa un modo di cìfera da po ere sotto b a ltri 
nomi chiedere e' bisogni del luogho. olleciterai dunche che da 

Lari venCTha el provedimento et che noi intend iamo presto ad 
quello si ha ad proved ere costì. 

La buona guardia non ti ricordiamo p n ando che chi non è 
sollecitato ad farla da la importanza di cotesto luOCTO et dalle qua

lità de' tempi non sarà soll] non si doverrà etiam muovere per 
li A.TiAcordi nostri. 

\oliamo chieggha le d cte roo sacha del grano ad el Vicario 

eli Lari qua ndo ne ia co tl di bisoCTnio; ma quando ti paressi da 
potere aspectare el nuovo et che in questo mezo non ve ne man

hassi , ce ne adviserai prima. Vale. 

a M s. : Dieta die. b M s.: satto. 

356 . A F: X di B., Cart . .'>1iss. 75, cc. 2 Ir· 2Jr . 

mmis ariis in ca tri . Die 2[4]5 maii rso3. 

Questa mattina si è ricevuto una tua, Pier Francesco, con una 
d 'Antonio Tebalduccì diritta ad te, alle quali per questa si rispon

d erà . Et prima vi si fa intendere come e' ci satisfà assai el progresso 
vo tro di hieri circha el guasto et speriamo che le factioni di hoggi 

non ci habbi ad [sa] satisfare meno. Et per venire a' particulari 
di qu ello ci advisate, havendo inteso la richiesta facta da quelli 

2I r 

a pi ch e conducono ' cavalli bologniesi, nonobstante che noi 

sa ppia mo che fu sino al partire loro da Bologna subvenuti Il di zru 

d a nari per servirei ad questa nostra factione, nondìrnancho, perché 

ieno più olentieri, non [ci pa. ] oliàno loro manchare di quanto 
banno ad di mandato; et però vi si manda per il presente cavallaro 
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nostro dugiento ducati d'oro, e' quali siamo contenti spendiate 

in decti 200 balestrieri bolognesi come vi pa rrà, ingegnandovi, 

venendo al pagamento, di tener modo che ' b a lestrieri in parti

cularc se ne vaglino. Et ci sarebbe grato dessi ad huomo per huomo 
el d ana io, non passando la somma di du a ducati, faccenda loro 
intendere che quello si fa per mostra rsi loro grato, et fuora dell 'or

dine dato da el Reggimento .di Bologna; et che p er conto d elle 

loro spese per IS o r 6 dì ch e ci h abbino ad servire e' debbe loro 
avanzare danari . Et perché noi sappiamo ch e decti ba les trieri 
non sono così bene cento et che ve ne mancha più che una decina 

[e t]: per questo, ad dua ducati per balestriere, venendovi d i qu e ti 
dugenta du cati ad avanzare dana ri in mano, siamo content fe] i 

[ne dia ] diate a' loro capi quelli tanti vi avanzano, nonobsta nte 
che loro vi habbino detto non volere p er loro conto alcuna cosa; 
p a rend oci da fare così acci ' che gli habbino più cagione ad s r
virci ACtA più volen ti eri . 

El provedi tore nostro mostra dubitare se gli ha ad dare a l 
Zitolo la provision gli era suta ordinata p er 100 fanti o v ero 
quella che se li conviene per ISO come g li furno p oi adc resciuti: 

22r et perché non stia più in questo errore, [volia mo] gli Il i m poniamo 
per nostra parte di a ad dec to Zitolo quella provisione per la per
sona sua che se li convi ne, s condo la condotta di rso fa nti ad 
proportione dell 'altre nostre condotte di fa nti: perché la intentione 
nostra fu d i accrescerli la provisione insi eme con la condotta; 

et ordinerete ch e gliene paghi subito. 
Circh a e' fanti [de] comandati et deputati ad gua rdia dell e 

t erre, vi si scripse hiarsera quanto ci occorreva da farsi verso di 
qu elli di Modigliana. Et siamo verso tucti gli a ltri d ella medesima 
opinione et voliamo facciate intendere a' loro capi che dove e' 
si sogliono fare p aghare alle comunita che noi gli haviamo voluti 
pagare del nostro ; e t dessi loro un ducato in I 5 dì, sappiendo che 
t ale prezzo a [si e] basta al vivere loro et che sempre si è servata 
questa consu etudine et che mai si è ha uta una simile dificultà; 
et che havendosi questo a nno, quando c' non vi ri medino, noi 
pensercno che ne sieno cagione loro, et siamo per mostrar ch e 
ci dispiacciono qu e ti modi et che non si serve così un suo padrone 
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et sianore. Et dall'altro canto ordinerete ad tucti e' passi che non 
ia lascia to pa are uno huomo che vengha di campo sanza bul

letta vo tra che non ia valigiato; et di più adgiugnerete che, 
sendo u bdito v] no tro, e' sia ritenuto pre o: perché iamo d'animo 
ad ogni modo ga tiaare la insolentia di qualchuno d i cote ti 

romagnoli. Et se questi "modi" non fanno cbe loro vi servino, che 
crediamo di sì, non sappiamo che altro expedient e ci trovare. Hieri 

havemo lettere da cColle e' fanti essere partiti per Rasignano 

talché ad questa bora vi potrete valere di quello conestabole; et 

Giammaria De"l/\ Bene Il si è di nuovo sollecit a to al venire costì. 22v 

Hiar era vi si diè notitia come sopra l'ordinare le vectovaglie 

e' nostri ignori havevono deputati per li ricordi vostri Lorenzo 
del Biada et Philippo da Casavechia, e' quali partirno stamani; 

et noi vi ricordamo che, nonobstante tale deputatione, quando 
per essere loro huomini nuovi et poco pra tichi non sopperis ino, 

voi face si loro aiutare ad qualchuno che vi paressi apto. Et 
perché voi con in tantia per queste ultime vostre ci ricordate 
questa benedetta previsione di huomini, ad tale effec to vi repli

chiamo che una volta voi havete costà el più et el meglio, che è 
la farin a, et havendo semila huomini ad chi voi [pote] comandate, 

ci pare impossibile che vi manchi instrumenti ad fare che questa 
previsione vadia. Et noi siamo contenti, et cosi v'imponiamo, 

pigliate tue ti quelli [quelli] vi parranno, non ha vendo rispetto 

ad alcuna qualità o condi tione loro, purché e' sieno sufficienti et 
che vi possino servire bene; et di questo vi si dà totalmente li
b ero a rbitrio, purché per vostra fé noi non ne sentiamo più querela. 

Questo di vi si manda so muli di nuovo et sopra quelli qualche 
lancia et qualche gavetta [fa. per vostra] et falci e in quello nu

mero intenderete dal proveditore. Fatene Il per vostra fé quello 23' 

risparmio che vi è possibile; et le lancie et le ghavette nella prima 

pagha le metterete ad conto ad chi le darete, et chi le stratia lo 
puniret e acremente. 

Non vi sì manda questa per le poste perché, mandandovisi 
danari, non verrebbono securi. 

a M s. : presso . 
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357. ASF: X di B., Cart. Miss. 75, c. 23r. 

23r Giovambaptista del Nero. 25 maii 1503 . 

Intendiamo come tu se' in Cascina ad sollecitare el provvedi

m ento delle farine, dove ci piace tu soprassegha per fare el prove

dimen to che ha ad servire in Y al eli Serchio; el quale tu sai che 

pesa quanto tucta questa città perché egli è l'animo di cotesto 

exercito et cotesto exercito è la vita nostra. Sollecita addunque 

la comunità ad fare loro debito et ordinerai questi che si sono 

mandati et li metterai in su la via come egli habbino ad servire 

bene. Et di nuovo ti ricordiamo l'usare sollecitudine: et quella 

vita che tu ci ofteri per saluta di questa repubblica, noi non la 

vogliamo, bastandoci AsolumA [che] Ae' a" cictadini nostri bavere 

solecitudine, diligentia, amore et fede. Bene vale. 

a 11-!s.: a 

358. ASF: X di B., Cart. Miss. 74, cc. I 9V·2or . 

19v Vicario Piscie . Vicario Sancti Miniatis. Potestati Emporii. Laurentio 
Quaratesi Potestati Fucechii. Vicario Certaldi. Capitaneo Volater
rarum. Potestati Castrifranchi inferioris pro Nicolaio Zeffi a. 26 

maii r503 . 

Desiderando noi che 'l campo nostro non si resolva et volendo 

zor ad questo prevedere convenientemente, t'imponiamo facci guar

dare tucti e' passi necc sarii et farai svaligiare infino in su la ca

micia tutti e' fanti et gente a ccavallo passerà, che venga o del 
campo o d'altre nostre terre di quello di Pisa sanza bulletta de' 

Commissarii nostri di campo. Et quelli che saranno nostri subcliti, 

oltre allo [s!J svaligiarli, li terrai prigioni et darai adviso. "Csa 

diligentia in questa cosa, ché la importa. 

a Laurentio Quaratesi, pro . 'icolaio Zeffi di altra mano . .V el margine sintstro, ti è l'indi

cazione segunttt, pure d• altra mano: litterae septem per tener e' passi. 
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359. ASF: X eli B., Cart .. fiss. ]4, c. 201'. 

P etro Ardinghello Commissario Burgi aneti epulcri . 

maii 1503 . 

495 

Die 26 2or 

~ Toi int endiamo per l'ultima tua [el caso] pa rticularemente le 

di:fferentie ch e sono tra cote ti huomini et quelli del con tado 

[non]. Commendiamoti d lla notitia ce ne hai data; et perché 

noi confidiamo assai nella tua prud ntia, desiderremo che t u vi 

usassi ogni industria per assettarla, existimando che la non po

t essi bavere se non b uon fine sendo et maneggiata et impo ta a 

da te . P ure, quando e' non ti riuscissi , voliamo ci mandi q ui del

l'una parte et dell'altra q uelli capi che ti parranno a p p roposito 

con pien o m andato che possin compromettere et ra ificare et 

far e tucto qua nto el resto dalla parte loro. 

L o exercito nostro d ua d i fa uscì fu ora et ha guasto t ucta 

la parte d'Arno d i verso Cascina; et q ue to dì, piacendo ad D io, 

p assa el fi ume p er a ndarne poi alla volta del erchie; D io lo p ro

speri , com e speriamo, n on essendo en t ra t o in Pisa forze et non 

v eggiendo di cost à a lt ri moviment i. Daremoti ad iso del processo. 

a Ms .: amposta. 

360. ASF: X eli B. , Cart. Miss. 74, c. 22v. 

[D i e] [Com] I ohanni de Ridolfi.s Capitaneo Arretii . Die 27 maii . 22v 

El lungo discorso che tu ci fa[c]i per questa ultima de' 24 ci 

sa tisfà assai, com e senpre ci sono satisfacte tucte le t ue actioni; 

et ci p iace che tu babbi ordinato allo amico da potere ire et ad

visa rti. Et p erché noi pensiamo di continuo alle cose di costà, 

stima ndole per [te] loro m edesime et per li ricordi tuoi, ci è parso 

fare fermare a d P oggibonsi l signore Luca avello et sua genti, 

le qua li questa sera debbono essere comparse là, p er parerei che 

in qu ello luogo e' dia reputatione 1 ad cot est e cose et ad quelle di 

Cascina; el quale luogo harà etiam forse bisogno d i aiuto, passando 
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lo exercito nostro Arno per andare in Val di erchio. Et però ti 
darai di questo adviso quella reputatione ti parrà et ad noi seri
verrai sempre quello ti occorra. 

El campo nostro, come ti si dice di sopra, questo dì passa 
Arno da la banda di [q] Yico per entrare in Yal di Serchio et do

mani sarà in u la factione, la quale speriamo riuscirà ad votum, 
non sendo in Pisa altra gente che Ioo cavalli et 300 fanti forestieri. 

Intenderai alla giornata quello seguirà. Quanto ad Gnagni di 
Piccone et sua compagnia, e' Capitani di Parte ci hanno promesso 
provedere acl tucto et tu gli solleciterai. Vale. 

1 Vedi X di B., Cart . l\[iss. 75, c. z6r; letter n . 361, p. 498, secondo capoverso. 

361. ASF: X di B. Cart. ;yfiss. 75, cc. 24v·z6v. 

z4v Conunissariis in castris. Die 27 maii 1503. 

Questo giorno occorre fare risposta adlla vostra di hiarsera 

data ad 2 et I/2 di notte: per la quale restiamo advisati /\della 
cagione" perché hieri non passasti Amo et come hoggi disegna
vate ad ogni modo passarlo; et noi crediamo lo babbi ate facto. 
Et quanto a' fanti da pagarsi di nuovo, vi si mandorno hieri e' 
danari et con lo adviso come havessi ad saldare et pagarli. Et 
così come e' danari dovettono arrivare hiarsera di buona hora, 
così questa sera debbono essere arrivati Lazero di caramuccia 
et il Guicciardino, perché così ci promessono. Et perché voi ci 
dite, circha el capo da darsi ad quelli cento fanti da farsi costì, 
non vi parer[r]e ad proposito Bernardo di messer Criacho, rispecto 
alla emulatione, ci conformiamo facilmente nella opinione vostra. 
[Et] Se per la nostra vi se ne scripse fu più per ricordo che [perché 

ci pares] perché ne fussimo al tucto resoluti: et però e ne gover
nerete come vi parrà et noi tucto approverremo. El discorso che 
voi ci fate del passare in Val di Serchio et la prompte[p]za dello 
animo vostro non ci potrebbe più sa ti fare: il che tanto più vi 
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si adcrescera quanto voi vi ~ve»ctrete previsti di queste forze più 

per li fanti 200 nuovamente ordinat(e]i. ·é vi potremo in] più 

confortare ad procedere animosamente et tirare la 'mpresa avanti 

perché veggiamo el tempo fuggirsi fra le mani et e ere in preiu-

di jj tio nostro et in favore de' nimici; e' quali si vede che non pen- 25r 

sono ad altro se non come e' possessino temporeggiarci. 

oliamo nondimancho ricordarvi più per il debito dello Ofi.tio 

nostro che per credere che bisogni farlo che noi equalmente de

sideriano et stimiamo la salute di cotesto exercito [che "etA il 

danno delli inimici; et però vi confortiamo ad adoperare in questa 

parte animo, et in quella prudentia: et ad pensare bene o ni 

accidente che potessi nascere: non perché vi facci storre dalla 

impresa né dal procedere avanti, ma per Afar"vi entrare ne' pe

ri [culli]culi con maggiore securtà et più cautamente. Le cose che 

noi vi haremo ad ricordare in questa parte sarebbono molte, "ma" 

non ci pare [an] da [s] dirle per giudicarlo superfluo, sapiendo 

voi el paese come eali è facto, le fiumare come le stanno, quello 

possete temere da Pisa per la disperatione loro, quello da Lucha 

per la invidia et [timore na J odio naturale di ogni nostro bene; 

et h avendo innanzi ad gli ochi tucte queste cose, potrete facil

mente pensare ad li rimedi e' quali noi giudichiamo facili, stando 

voi ordinati sempre et ciascuno sotto le bandiere sua; non permet

tendo ad alcuno che escha [o pe·r insolentia] dall'ordine o per cu

pidità di preda o per altra insolentia che suole disordinare e' 

campi et fare sp~sso ruine grandissime: di che stiamo di buona 

voglia per conosciere e' capi et sapere che tenete bene el segnio 

nostro et vi fate obbidire. 

[Voi sapete come più dì sono] [Et quanto si aspetta ad noi alla 
de' pisani non si è possuto fare altro provedimento che di quelle 
f orze vi trovate] 1\N"oi per[reprimere]ché la desperatione de' pisani 

non ci offenda, haviamo [facto] prevedute quelle tante forzM 

havete con voi; ma perché l'odio de' luchesi non vi nuoca, oltre 

alle forze vi trovate, come più dì fa vi si dette notitia, Il si mandò ~sv 

Andrea Adimari in montagna di Pistoia, Lorenzo Spinelli in Val 

di Nievole et prima si era mandato Girolamo de' Pilli in Luni

giana con ordine tenessin parati tucti li huomini delle loro provincie 

32 
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et in su quelle frontiere di Lucha per assaltare e' luchesi da quelle 

bande, quando e' movessi[m] no contro ad v[i]oi in su la factione 
del Val d i Serchio. Commissesi loro 'intendessino con voi, et colli 

cenni, ordini et consigli vostri si govemassino. N on si s[a]ono 
dipoi altrimenti sollecitati per volerli lasciare disporre ad voi, 

a' quali scriverrete quanto sia necessario, componendovi con quelli 
del modo acciò che altri stia a' termini et eh disordine non segua 

sanza bisogno. 
Et perché voi ci dite che, non poten do condurre con voi in 

una volta t ante vectovaglie in Val di erchio eh voi potessi 

fare quella factione, et che, bisognandovi ritornare per esse, è 
l'.beneA pensare di farne una canova o ad Bientina o ad ~ 1onte 

Carlo, vi si risponde che questa cura ha ad essere vostra e t di 
quello di YOi che ha ad rimanere ad Cascina (dove è bene rirnanghi 
tu, Pier Francesco, ad ogni modo). perché una volta havete le comu-

26r nità obbliga te ad portare Il l pane, h avete costì la fa rina, ha v te 
e' ministri che ne hanno cari co, a' qual i p otrete ordinare dove le 
habbino ad volgere et ad farne canova per rinfrescarne lo exer

cito; anchora che ad noi paressi che fussi più a pproposito fare 
capo con quelle ad [Mont] Bientina che a d Montecarlo p r p t ervi 
servire del lago et condurvele co' n avicelli in contro. 

Noi [che] crediamo che [voi ha] vi sia venuto in consideratione 
in questa passata d'Arno che ' pisani non possono ha vere altro 
expediente ad rnolestarvi che assaltare Cascina o qualchuno di 
[quesh] cotesti luoghi nostri ; et siamo c rti , h avendovi pensato, 
vi harete anchora preveduto. Et noi , stimando que{s~ta cosa , di
segnaAvaArno mandare ad Cascina gli huom ini d'ann d i Luca 

Savello, e ' quali questa sera in parte debbono ess re comparsi 
ad Poggibonti; ma, non volendo noi et iam abbandonare in tucto 
le cose di sopra per esservi pure qualche cavallo del Duca, ci è 

parso fermarle ad Poggibonzi per pot rcene servire ad un tracto 
et ad ascina et di sopra. H aviamovi voluto scrivere la verità 
et voi darete nome che [le] dette genti habbino ad veni r subito 
costì ad Cascina per tener e' nimici addreto et valervi di que((s ))ta 
reputa tione. 
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Piaceci habbiate accordati e' cavalli de' Bentivogli, di che 

e ne commendiamo. Il 
Koi haviamo, in quanto si aspecta ad noi, spiccata la pratica 26v 

si teneva ad iena d'accordo co' pisani et habbiamo dato sal
vacondotto ad quelli ambasciadori sono ad iena per potersene 

tornare per tucto questo mese et facto loro intendere che, se vor
ranno da qui avanti dire alcuna co a, pichino l'uscio vostro. 

El signore Giovanni Antonio ci fa intendere non bavere hauto 
la pagha, di che ci maravigliamo per haverne hauto una ad Pi

stoia et un'altra ne doveva bavere costì: di che ne haveva ordine 

Lodovi o MorelLi. H areno caro intendere come questa co a stia. 
Di nuovo vi si replica che, non havendo voi più bisognio costì 

di chi venne per rassegnare, così p r conto della condotta come 

per conto nost.To, diate loro licentia. alet . 

362. A F : X di B., Cart . Miss. 74, cc. 23V·24r. 

Commissariis in castris. Die 28 maii 1503 a _ 

Hiarsera vi si scripse ad lungo in risposta a ll 'ultime vostre. 
Questa mattina dipoi ha bbiamo ricevuto la cavalcata vostra di 
hiar ra et intendiamo la cagione perché non sete passa t [a]i Arno. 

tiarno in speranza che lo passiate questo dì, sì per la speranza 
n e date, sì etiam per parerei che 'l tempo vi serva. Ad che non vi 

confortiamo altrimente, persuadendoci che sia al tutto superfluo. 
Piaceci che voi habbiate ric vuti e' 5 40 ducati, ma ci mara

vigliàn bene che le compagnie d el Guicciardino et di caramuccia 
non sieno comparse [che]; crediamo saranno venute dipoi et così 

Giammaria D el B ene, el quale p r doppie nostre si è risollecitato. 
Et quanto ad Bernardino di m esser Criacho, di nuovo vi si dice 

che la si rim ette in voi liberamente. Il 

2JV 

Hia rsera v i si crips come noi havamo disegnato fermare el 24' 



soo SCRITTI DI GOVER~O - MAGGIO I503 

signore Luca Savello 1 ad Poggibonsi con le sue genti d'arme, 
[dipo i] parendoci così ad proposito per le r agioni vi si allegorno . 

Dipoi questa mattina habbiarno mutato sententia, havendo inteso 

le cose di sopra essere in assai buona securtà, per vedere le genti 
del Duca ritira rsi più tosto verso R oma che alt rimenti. Et però 

si è ord inato che detto signore Luca avello con le sua genti si 
lievi domattina et ne vengha alla volta costì d i Cascina; dàvvisi 

questo adviso adciò pos iate pensare di servirvene in quello luogo 
et ad quello tempo et in quello modo che alle prudentie vostre 
occorrerà. Bene va lete. 

a Nel margine sinistro, di altra m(mo: cavalcata parti hore 16 . 
1 t.:na lettera in questo senso fu infatti mandata l Savelli lo stesso giorno, come appare 

nel medesimo registro a c. 24r·v. 

363. ASF: X di B., Cart . ~fi s. 75, cc. 29v· 3or. 

29v P etro France co To inghi. Dic 29 maii 1503 a _ 

Examinato quanto scrivi per q uesta tua d[e']i [rg] hieri data 
ad rg hore et dipoi quello crive Antonio tu conlega per la sua 
di stamani, haviarno ordinato che le gente [vi tellesch ] savellesche 
non venghino più ad cotesta volta ma ne vadino alla volta di 

P escia, adciò che lo exercito gi unto ad Montecarlo dove Antonio 
disegna adprodare se ne po sa valere. H a \' iamo ancora ord inato 
che le g nte cla Gonzaaa le quali hoggi si d ebbono trovare ad 
Boloana ne vadino per la via del Mugello et del Poggio ad Caiano 

[. ] ad quella volta di ~ ] Valdinievole et facciano conto che le 
sieno in su -luogo o sabato o domenica proximo. Diamotene 
adviso adciò possa insieme con Antonio scrivere ad Piero Fran
ce co llidolfi che è con loro se vi occorres i [ricordare] valcrven e 
più in uno modo che in uno altro, p rché hanno di commissione 
seguire li ordini , .o tri b. 

Et quanto [.] ad el provedimento del pane [da] per farne 
canova ad :\Iontecarlo per rifornire lo excrcito, come scrive An
tonio, vi si dixe per altra che voi dirizas i tucti e' vostri instru-
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menti in qu ello luogho et ne facessi concorrere più omma vi 
fu ssi possibile, in modo che iu nendo lo exerci o giovedì mat
tina ad Montecarlo, come ci pare che di egni An onio, e' truovi 
da rifornir i. Et però ollecita[te] Giova((n~ Baptista del -ero et 
quelli altri dua ad pro ·edervi, et bisoanando dar loro aiu i d'al-
tri h uomini lo farai; ollecit rai anchora le comunità ad fare el 
pane secondo l 'obbligo et portarlo verso Iontecarlo. Et cos1 
iux a la tua pos ibilità farai piovere l proYedimento da ogni 
parte, et se aranno venuti el re to de' muli te ne servirai Il come 3or 

ti verrà bene. N é ci pare che per noi in questo ca o si possa fare 
altra opera, ma che t ucto babbi ad dependere da ccoloro he ne 
hanno cura particulare et da te che li hai ad sollecitare. 

N oi desiderremo valerci di questa pagha più che fu ssi pos ibile 
et orremo ad ogni modo con quella acquistare Yico. Et volendo 
che non si habbi ad perdere tempo bisognerà anticipare con el 
pensare a' provedimenti per tale expugnatione: et però penserai 
alle artiglierie che bisognano, et qu ante n hai costì et quelle sono 
al Ponte ad H era, et che polvere ci truovi , t qu ante scale, et che 
bisogna dell'uno e dell'altr[e]o, et così d 'ogni altra cosa nec s a ria 
ad tale cosa; et ce ne darai adviso adciò si possa an ticipare per 
non perdere tempo, ome ti si dice di sopra. [Va le] 

arlo Ginori ci fa intendere el campo nostro haverli scarichi 
certi navicelli per passare Arno carichi di sue robe; voliamo scriva 
ad quello Commissario di Bientina che babbi cura ad decte robe 
non altrimenti che se le fussino nostre proprie et le facci mettere 
al securo in modo non capitino male. 

Di Giuliano Lapi et Giovan Francesco Fantonio non si è mai 
inteso nulla ; farai loro intendere come e' non corre loro più sa
lario. 

1\ cripto fin qui, haviamo la tua di hoggi per staffetta, la quale 
per contenere quasi quel medesimo che quella d'Antonio non ti si 
risponderà altro per [non]ché quanto ad e' muli ad que((s~ta bora 
ne d ebbe essere comparsi infino al numero di r66, et domani ne 
invier no altri cinquanta che saranno ad Bientina per tucto di 
m ercoledì proximo; ordinerai che (( il~ campo se ne vaglia. 

Lo adviso di Livorno ci piace quanto alla nave che 'l Capitano 
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ha ferma m foce; scriv[em]iamoli l'alligata ad questo effecto. 

Farai di mandarla subito et per via securaA. 

a Nel margine sinistro, 1'1011 autografo: per cavalcata hora prima noctis. 
vostro . 

364. ASF: X di B., Cart. !ltiss. 75, c. 31r. 

b JI.Is.: 

31 ' Iohanni Rudulpho Capitaneo et Commissario Arretii. 29 maii. 

Per l'ultima tua de' 26 intendiamo el lungho ragguaglio ci 

dai delle cose [delle cose] dell'Aquila et del Reame, di che ti com

mendiamo; et in parte si riscontra con altri ad visi hauti di simile 

luoghi. Et quanto alla parte del Cassero et de' danari che manchano 

e del capo maestro che, secondo el proveditore, non è el bisogno 

d el luogho, si è parlato dell'una et dell'altra cosa co' Capitani 

di Parte, e' quali ci dicono che al danaio prevedranno; et che al 

capo maestro andranno adagio per essere discordia fra lui e il 

proveditore et n [e]on potere credere bene ad quello che l'uno 
dice dell'altro. 

El campo nostro questa mattina con el nome di Dio è passato 

in Val di Serchio et portato da vivere per quattro dì. Dio l'accom

pagni: et di che seguirà sarai ragguagliato. D'altronde non haviamo 

alcuna cosa che dirti. Vale. 

365. ASF: X di B., Cart. Miss. 74, cc. 27v-28r. 

27v Bernardo de Medicibus Commissario et Capitaneo Libumi. Die 

30 maii 1503. 

Noi ti mandiamo con la presente so ducati d'oro acciò intrac

t engha quello da o l era di che tu scrivesti ad [T o] Pier Francesco 
Tosinghi et noi te ne rispondemo per una nostra di hiarsera; et 

d esiderremo che con que ti danari lo temporeggi [a] più tempo ti 
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fussi possibile, et non mancho di xv o 20 dì; et crediamo t i sarà 
facile ad temporeggiarlo in su quella foce per la speranza che tu 
gli puoi dare delle prede: perché ogni di sarà per passare qualche 
legno per a pPisa carico o di grani o d'altre .] cose come richiede 
e' tempi. ~ 

Et perché noi saremo per soldare decto legno quando inten- 2 r 

dessimo che fu si ad proposito nostro, ci adviserai particularrnente 
di tucte le qualità sua, cioè di che portata, come gagliardo, che gent e 
V1 ta uo u, quello che vorrebbe il mese, et che factione si rin
carerebbe di fare, et e 'l padrone è h uomo da :fidarsene; di cor
rendoci ogni altra sua qualità. Vale. 

366. A F: X di B., Cart. ~1.iss . 74, c. 2 r. 

Vicario et Commissario Pisciae. Die xxxr maii. 

Se noi ti scriviamo a spesso d'una medesima cosa ne è ca
gione la importantia grande che la si tira dreto, perché come tu 
sai sanza el provedimento del pane lo exercito nostro rimar
rebbe ad piè et perderebbe t mpo con danno et spesa no tra 
gravissima. Et benché noi sappiamo che per te medesimo ci solle
citi, di nuovo ti mandiamo questa in diligentia et t'imponiamo 
non manchi di ogni termine opportuno et importuna di fare 
che cotesta comunità mandi ad Montecarlo quanto pane ella 
pu [.]ò, in modo che domani ad mezodì ve ne sia più somma ~ia 
possibile. Et per fare questo harai particularmente tucti gli huomini 
di cotesta terra che hanno in qualche parte el modo, et comande
ra'ne ad chi ro staia, ad chi un sacho, et ad chi più et ad chi meno 
secondo la qualità lo~ro~ testi:ficando ad ciascuno eh subito giunto 
el campo havranno el danaio loro et che tu se' contento che non lo 
dieno altrimenti. Di nuovo ti si ricorda questo provedimento im
portare quanta tucta questa [.] città: nel quale se ti farai vivo 
ne acquisterai obbligo con questo Magistrato et con tucti e' cit
tadini di questa Repubblica. 

a M s.: scri[p]viame. 

2 r 
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367. ASF: X di B., Cart . 1\fiss. 74, c. 32v. 

32v Petro Francesco Tosingho Commissario. Die pnma iunii 1503 . 

Questa mattina haviamo ricevute dua tuae : l'una che contiene 

come ha' hauti ' danari per ad Livorno et la cagione perché 
non li hai mandati, di che ti commendiamo; ACOIM l'altra haviamo 

ricevuta [la tua de'] quella d'Antonio che contiene la factione 
[del Yal di Serchione] del Val a di erchio, delle quali restiamo sa

tisfactissimi . Et speriamo che come havanti hieri el guasto pro
cedé galliardam nte così hieri sia proceduto , et confidiamo in 
Dio che favorirà questa nostra causa. _ • on ti dic[c]iamo a lcuna 

cosa né de vectovaglie né d'altro, credendo che ad que« s))ta hora 
babbi facto el possibile per provederle. 

Hieri havemo lettere [come] da Pierantonio Carnesechi de' 
29 del passato date al Borgo ad San Domnino in Lombardia, et 
ci fa intendere essersi adboccato con l Baglì di [Ca] Can, et di 

qui andarne, con circa ad 40 cavalli che sono, alla volta di Pon
tremoli, et per la via d [e] i Lucca venire ad trovare el nostro campo 
o vero v nirsene costì secondo che li tornerà meglio et più securo. 
Diamotene adviso adciò possa stare advertito per intendere no
Yella di lui et li possa ~dare )> alloggiamento quando e' vengha 
costì, et riceverlo, et intractenerlo come m erita. B ene vale. 

a Ms.: Var. 

368. ASF: X eli B., Cart. Miss. 74, cc. 34V·Jsr. 

34v Petro Francesco Tosingbo. Die [X] secunda [mait.j iunii. 

Anchora che questo dì non haviamo tue lettere non voliamo 
3Y manchare di scriv rti la presente et farti lJ intendere come da 

Antonio Giacomini haviamo adviso per una sua di hiarsera data 
ad Filetto ad 23 hore come egli havevono ad quella bora exp dita 
tucta la parte di là dal Serchio, t che questo dì ne veni ·ono alla 
volta di fonte Carlo per potere ritornare domani in factione, 
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trovando 1 le vectm·aglie; delle quaJi , come ti è noto, non cre
diamo che manchino. Et stiamo di buona ,·oglia [come che quelle 
cose haranno el fine secondo el principio, ~che] et così ad Dio 

p iaccia. 
H ieri ti si scripse quanto havamo da Pierantonio Carne echi 

circha el Bagll di Can. Haviamo dipoi questo dì sue lettere date 
ad Pontremoli ad dì 29, et perché e' chiede ad Antonio Giacomini 
scorta et previsioni di alloggiamento, et Antonio di scorta non lo 
può servire, et dàlli a alloggiamento ad uso di campo, crediamo 
che ne verrà alla volta di cotesta t erra dove bisogna lo honori, 
riceva et intractengha ad uso del pae e. E t , perchè Piero Antonio 
ci scrive [have] che noi ordiniamo che 'l Baglì truovi, o in campo, 
o costì in Cascina, 25 o 30 coraze, un maestro da ffarle , et broc
cat[e] i, et panni, et drappi da fare sopradveste, ad che noi gli ha
viamo risposto [che] ordini che detto Baglì mandi qui un suo 
huomo che sappi el gusto suo et veggha con l'ochio quelle [.] cose 
che gli piacciono, p rché altrimenti e' non potrebbe essere bene 
servito . Voliamo che, se alla giunta sua e' ne facessi doglienza 
per non ve la trovare, difenda questa cosa con le ragione soprad
dette b. 

a M s.: dallo. b M s.: sopraddetto. 

369. ASF : X di B., Cart. Miss. 74, cc. 3SV·J 6r. 

Pierantonio Camesechi. Die n iunii 1503. 

Dopo la tua de' 29 del passato data al Borgo ad San Domnino, 
alla quale si rispose per doppie et ti si mandorno per le mani del 
\ ica rio di P escia et per la via d'Antonio Giacomini, haviamo questo 
dì ricevuta la tua de' 30 data ad Pontremoh. Et di nuovo s 'intende 
la [s]buona dispositione di cotesto Signore et quello di che voleva 
essere preveduto in campo di coraze, drappi e altri abbiliamenti. 
Et benché per la nostra ti si dicessi [e l medes] quanto ci occorreva, 

35V 
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nondimancho per questa te lo replichereno brevemente: et pri

rnum, occorrendo, del suo buono animo lo ringratierai, mostrandoli a 

come ad questa città non è cosa nuova lo intenderlo; et usandogli 

in questa parte ogni termine per gratificarcelo. Et, quanto alle 
armi et altre cose da provederlo per in ca[l]mpo, non sarebbe pos

sibile poter[e]lo servire bene, come desideriamo, sanza intendere 
uno suo huomo che sapessi el gusto suo et indirizassi et li maestri 

delle armi et de' drappi ad suo proposito. Et però farai in questa 
parte l'ofitio tuo e li dirai che, mandando uno, noi sareno per farli 
ogni favore et per farlo servire secondo el gusto et la mente di 

sua Signoria. 
Scripsetisi per altra come ci sarebbe suto grato che b sua Si

gnoria non "fu si" passata per Lucha, et, passandovi, t'ing gniassi 
che vi dimorassi il mancho fussi po sibile; et advertissi [di chi 

che non presta] di guastare tucti quelli che cerchassino metterli 

in corpo qualche spirito non b ne ad nostro proposito. 1\ 

36r rediamo barai facto tucto secondo la commissione. Piaceci, 
oltr'a ddi questo, el consiglio ci ha' dato che noi scriviamo in 
F rancia dolendoci de' guasconi et de' genovesi c circha a' favori 
fanno a' pisani. Et tu farai opera che etiam sua Signoria ne scriva 
alla Maestà d l Re perché lP lettere sua moveranno as ai più 
quella Maestà che quelle d'altri. 

Antonio Giacomini ci scrive come tu lo ricerchi di scorta et 
di alloggiamento. i risponde che scorta non ti p[o]uò mandare 
per essere in factione et non pot re sfornire el campo, et allogo-ia
mento è per darvi ad uso di campagna. Et però bisogna, quando 
vadi alla volta del campo, che tu scusi et, non ti parendo andare 
securo, ti volgha alla volta di Cascina per quella via eh sarà 
più secura t di quivi, poi, potrai andarne alla volta del campo. 

a Ms.: mostrendoli. b Ms.: La frase, dai/a parola che, è stata sottol1mata. 
c Ms.: de' guasconi et de' genovesi, parok sottolimate. 
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370. ASF: X di B., Cart. ~fiss. 74, c. 36r-v. 

Bernardo de Medicis. 2 iuniìa. 

~oi haremo ad rispondere alla tua circha la pratica di Puli
doro, il che differireno ad altra nostra, et tu intanto intracterrai 
la praticha. Per que ta solo ti ianifichiamo come s'intende di 
Francia che quella l\Iaes ta]tà ha imbarcati 3 mila guasconi per 
m ndarli al occorso di Napoli, et ci fanno intendere come e' 
di egnano per adventura montare in cotesto a [porto] terra per 
andare p er]oi al loro cammino per terra. Di che ti diamo notitia, 
H desiderando che tu faccia in questo caso dua cose: l'una, t'in- 36" 

gegni, venendovi, usare ogni termine con quelli, che non smontino 
ma ne vadino ad smontare ad Piombino ((o~ in altro porto mo
strando loro la care tia del vivere et con qua[lche]nto loro sinixtro 
e' sono per essere co tì. Et se bisognassi dare a' capi loro perché 
non smontassino qualche danaio, lo farai, et noi t e li fareno buoni. 
Pure perché potrebbe essere che volessino smontare in ogni modo, 
ci pare che tu pensi come per li loro danari e' si passino pascere 
per quel tempo stessino costi; et però ti ordinerai ad questo t 

vedrai se di grani nuovi ti potessi servire quando la venuta loro 
differissi IO o 12 giorni, et co ì che provedimento pos a fare di 
gran' v echi, e quel che bisogniassi fare per pro vedere; et di tucto 
c1 darai notitia. 

Perché tu ci hai scripto per più tue delle barche cariche di 
vena che tu hai ritenute, voliamo che quella facci discaricare; 
et t errai la vena adpresso di te et non ne lascierai fare bottino, né 
alienarla in alcun modo sanza nostra commissione, ma la terrai 
in tucto ad nostra stanza. \ ale. 

a 2 iunii di a.ltra mano . 
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371. ASF : X di B., Cart. Miss. 74, c. 371-u. 

37' Pierantonio Carnesechi a. Die mr iunii 1503. 

Per questa tua de' II del presente intendiamo come tu se' giunto 

m Lucha con la ignoria del Bagli et come per il cammino hai 

hauto disagi et affanni assai per il disagio di quello Signore et 

mala contenteza [nostra] degli huomini suoi. Il che non ci po
tr bbe più dispiacere, anchora che noi crediamo sua Signoria, 

sendo prudentissima, /\Ce/\ ne Aharà/\ excusati per la qualità de' 
tempi. Et, per/\ché/\ noi desiderremo che, dopo un disagio sop

portato da sua Signoria, [et d] quella non entrassi così subito in 
uno maggiore, ci pare che tu conforti detto Signore acl non si 

transferire per hora in campo: ma andarne [alla vo] in Cascina 
dove potrà stare qualche dì con più suo commodo et etiam potrà 
aspectare di armarsi come desidera. Et noi, perché e' sia servito 

3711 ad punto delle armi per la persona sua, mandereno Il ad Cascina 

un maestro di coraza ad prenderli la misura, [et] con la quale 
possa subito farli qui una coraza ad suo proposito. Et dell'altr 
cose che lui vuole et addomanda, [se gli ha] dirai che ci ma ndi 
uno bene informato della intentione sua et de' sua huomini, il 
che non si fa per nessuno altro conto se non perché sia servito 
meglio et più ad suo proposito; et noi siamo per favorirlo qui in 
ogm cosa. 

Ingegnati di fare quanto t'imponiamo perché ci sarà grato 
che sua ignoria si tengha bene contenta di noi. Et perché noi 
siamo contenti che, come tu se' arrivato ad Cascina, te ne vengha, 
li potrai tanto più fare fede che sarà bene servito d'ogni suo desi
derio . Et p rché possa trovare ad Cascina qu alche rinfrescamento, 
si manda questo dì trebbiano et qualche altra cosa da rinfrescarlo; 
el quale, quando non fussi giunto allo arrivare suo ad Cascina, 
non doverrà diff erire molto poi. 

Havendo scripto, troviamo che 'l migliore maestro di coraze 
che sia qua ne è venuto alla volta di campo. Al quale noi haviamo 
mandato dreto et impostali v ngha ad trovare la ignoria del Baglì 
ad Cascina, dove vogliamo ad ogni modo t'ingegn i farlo alloggiare. 

a .U s. : Eidern. 
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372. ASF ; X di B., Cart. Miss. 75, cc. 33 -34' 

ntonio Iacomino. Die 4 iunii 1503. 

Questa tua lettera di hiarsera ci ha dato dispiacere grande 
perché ci persuadavamo ti havanzassi vectovaglia per queste 
giornat a]e che dovevi [et] fare. E t, essendo venuto hoggi qui 
Giovambaptista del Nero, lo havemo ad noi et gli lco-giemo la tua 
lettera, [la quale] di che lui anchora mostrò maravigliarsi . Et 
afferma che, computando questo secondo provedimento di pane 
con quello primo, dice questo secondo essere maggiore el doppio 

33V 

et, essendo quello bastato 4 dì, non può credere che questo non 
basti cinque. N oi li haviarno Il replichato che bisogna sforzarsi et 34, 

abbundare in questi casi, et lo haviamo subito facto rimon tare 
ad cavallo per inspignere più pane può ad !onte Carlo secondo 
l'ordine tuo ; il che ci ha promesso fare dicendo ha verne del facto 
ad Fucechio et nelli altri luoghi circunstanti . Et così siamo ri
m asti che facci [ne] et ci reposiamo sopra le promesse sua, havendo 
el tempo addosso breve et non possendo provedere altrimenti. 
Et tu ordinerai come hai scripto che la scorta vadia per esso ad 
Monte Carlo [o dove]. 

Quanto a l Bali di Can si è facto intend ere ad Piero Antonio 
Carnesechi che veggha di condurlo ad Cascina pensando che sia 
p iù ad proposito per essere scema[na]ta la sua compagnia, [et 
desiderando l che si posi là qualche dl ; sì che, ha vendo ad riscri
vere ad Pierantonio, li farai intendere el medesimo. E t , quanto 
alla lettera che 'l Bagli ti ha mandata, ci piace habbi mandato 
ad Lucha un tuo cancelliere ad iustificare le querele de' luchesi. 
Et così farai per lo advenire, iustilìcando da una parte, et dall 'altra 
facciendo tucto quello che tu giudichi essere in honore et utile 
della città nostra sanza respecto alcuno, perché sappiamo che a lla 
Maestà del R e dispiace assai che noi siamo bistractatì et mal
m enat i da' vicini no tri. Vale. 
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373. A F: X di B., Cart. Miss. 74, c. 38v. 

38t1 Pierantonio Carnesechi. Die 6[a)iunii r 503. 

Hiarsera compa.rsono le lettere tua de' 4 dì, et parci ti sia 
governato pmdentemente nelle cose occorse mentre se ' stato in 

Lucha, ne' parlamenti si sono facti fra ' luchesi o ' pisani con el 
Baglì. Et, perché tu ci ricerchi eli sapere come ti debba governare 

nella praticha de' pisani, ti facciamo intendere che nostro desi
derio è che tu attenda ad tagliar[l]e tucte le pratiche che si po

nessino avanti, perché giudichiamo essere più ad proposito nostro 
levare via quest[e] i parlamenti che se s'intractenessino; in che 
userai ogni diligentia. Et, quanto a' luchesi , ti commendiamo non 

1\havere" lasciato appiccare praticha che gli abbino ad t enere 
uno huomo adpresso al Baglì, perché sarebbe dannoso, come tu 
intendi . Et quando cgii accorressi che di nuovo si havessi ad iusti
ficare la mente l oro verso di noi, fara i intendere al Bagli che, se 
ne vuole essere chiaro, presto gli r.ichiegha a di qualche cosa che 

torni in gran benifitio n ostro o del nostro exercito et ll ~al> quello 
potrà facilm ente coniecturare lo animo loro . N oi cred iamo se

condo el t enore di queste tue lettere che tu sia ito alla volta d el 
campo con el Baglì, né voaliamo parta da lui m entre che gli sta 
in campo; anzi seguirai d'intractenerlo et Ji presenterai I'alliaata 

de' nostri Signori et gli comunicherai gli advisi infrascripti . 1amo 
Len e contenti te ne torni come egli ' arrivato ad Cascina et non 
prima. 

a Ms.: richiecba. 

374. ASF: X di B ., Cart. Miss. 74, c. 39v. 

39v A l Vicario d 'Anghiari. Die [x ] vr iunii. 

[L] [E] Noi [noi] consegnamo la campana di .:\-Tonte Aguto 
ad cotesti h uomini. Ci promesse, chi era qui per cotesta comunità, 
che ordinerebbe che cotesto comu ne disferebbe a al tucto Mon te 
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Aguto: jl che non ha per ancora hau o effecto. Et, perché noi 
[segu-t desideriamo che que ta co a babbi effecto, voliamo tengha 
modi che, sanza mettere tempo in mezo, la si expediscba. Ma, 
havendone hauto per lo addreto commissione Giovanni Ridolfi, 
Capitano d' .. rezo, t'intenderai seco et ordinerai insieme ad quello 
quanto fi.a da operare in questo caso, n l quale voliamo usi dili
gentia . Vale. 

a ,.,/s. : differebbe. 

375. ASF: X di B., Cart. Miss. 75, c. 35r-v. 

Anton io Iacomino. Die IIIIII iunii 1503. 

L 'ultima che noi haviamo da te è de' III! del presente, data 
ad 22 hore, et con piacere haviamo inteso la fugha delli inimici 
et l'ordine vostro nelle factione ordinate. Et perché noi haviamo 
ordinato che ad Monte arlo vadia continuament e rinfrescamento 
di pane, non diremo altro intorno ad questa parte, sperando che 
ne sarai previsto abbundantemente secondo che Giovambaptis ta 
d el N ero ne ha p romesso. 

[Et perché] [R esta hora el p ensare] Et existimando noi che fra 
tre o 4 dì s i [ha ad] possa bavere fornita cotesta factione, ci pare 
da pensare quello sì havesc:;i ad fare di cotesto exercito perché 
e' non p erd [essi]a tempo. E t [qu ando] benché noi di questo ne 
vogliamo al tucto el consiglio tuo, et del Governatore, Aet di co
testi altri nostri condoctieriA, nondirnancho, [parlando] consi
derato questa cosa ad largho [ci occorreva], pensavamo se fussi 
da fare la 'mpresa di Vico o di Libbrafacta o della Verruca. Et 
quando e' fussi d a fare Aalcuna diA queste, vorremo intendere 
da voi particularmente quello ve ne accorressi, cioè in qu [esto]anto 
t empo crederresti absolverla, che pre visioni vi bisognassino, cosi 
di polvere, artiglierie et m unitioni come Il d'ogni altra cosa che 35v 

è necessaria ad la expugnatione d 'una t erra quale è Vico AO alcuna 
di qu elle"; non lasciando addreto in questo parte alcuna. 
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Et perché tu hai tocco un motto nella tua lettera che e ' grani 

ti paiono troppo soprastati et che ' pisani se ne potranno servire 

in parte, ci è venuto in consideratione se fussi da non si gictare 

ad Vico cos1 hora, ma da fermarsi in Val di Serchio in luogho con 

lo exercito che ' grani per li nostri si potessino [ridurre in luo] 
guadagnare et che se ne valessi il paese nostro: perché tale cosa 

merita di essere ad ogni modo considerata, sendo dannosa et 

vituperosa per noi quando e' pisani si valessino del grano che noi 

havessimo segato loro. Però considerrete et exam.inerete questa 

parte, se fussi da fermarsi [costì] in qualche parte costà ad questo 

effecto. Et possendosi fare et parendovi da farlo, ci ad viserete 

[con] quello che si havessi in que to caso ad fare dal canto no

stro, et con che ordine, et per che luogho vi si havessino ad por

gere le vectovaglie. Né mancherete nell'una et n ell'altra deli

beratione d i considerare ad tucto et subito ci darete particular 

notitia della deliberatione vostra, perché nostro desiderio è che 

non si perda una hora di tempo . .AEt però ci darete al tucto no

titia di quanto vi accorressi fare dopo cotesta impresa.A. 

Sarà con questa una lettera ad Pierantonio Carnesechi et 

una al Bagli, [e' quali] a' quali le farai presentare sendo costì, 

et, sendone iti ad Cascina, te la serberai perché ne haviamo man

dato le copie per quelle vie. Et, quando el Baglì sia costi, come 

crediamo, conferirai con lui tucto il di sopra et piglierai parere da 

quello come dagli a ltri nostri condoctieri . Vale. 

376. ASF: X di B., Cart. Miss. 74, cc . 4Iv-42r. 

41v Petro d e Ciachiis Potestati Collis . Die 7 iunii 1503. 

Circha gli huomini venuti costi armati per pigliare la possessione 

della badia di Cerreto, ci pare che la sia facile cosa ad resolverla 
perché, se vi venghono con buone ragioni et sanza contesa e truo

.pr vino da pigliare la possessione, ci pare che tu Il gli debba favorire, 

portandosi loro hon tarnente et ponendo giù l'arme come è 
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conveniente. Ma, quando le ragioni loro non fu ssin liquide, o 

bisognas i loro u are la forza ad pigliare la po sessione, voliamo 
che ad nessun modo lasci forzare per ona o eguire co tì alcuno 
candolo, ma dirai loro che venahino qui all'ordinario, [et] che 

noi areno per fare loro ragione in modo non i potranno dolere. 

Va le. 

377. ASF : X di B., Cart. Miss. 74, c. 42 r-v. 

P etro France co Tosingho Commi sario Cascinae. 7 ìunii 1503. 

Non potendo noi mandare rinfre camento di danari a' fanti 
comandati et deputati a ad guardare cot ti luoghi all'intorno, 

non [vedemo] ci occorse più presto expediente ad prevedere [loro] 
/\ad decti luoghi di guardie/\ che uno de' dua, e que to è: fare 
venire di cotesti no tri huomini a ll 'intorno che sono fed li o fare 

venire uno o o r6o fanti di campo. Et scrivendoci tu che la prima 

provi ione è impo sibile p er e sere gli huomini occupati nelle fac-
iende loro et che la seconda a rebbe tarda, non v ggiamo che 

prov dim nto si possa di qua fare per voi, che possi essere a ttempo; 

con tucto che e ci fa difìcultà di danari a pro edere e' comandati 
[la ha] ci arebb tanta maggiore ad saldare un nuovo connesta

bole. Et però noi ritorniamo ad quello medesimo rimedio che ti 

havam o dato per altra no tra et questo è: fare venire un conesta
bole di questi; et, dubitando di non venire securi, p otrai Lfa] 

scrivere che vadino ad Il 1onte Carlo quando e' vi va la scorta 42v 

p er le vectovaglie et poi piaJi la via ad cote ta volta. Né il campo 
se n e verrà ad sfornire p er e servi [e' cavalli] di più che quando 

egli ntromo in al di erchio e' cavalli de' avelli et quelli da 
Gonzaaa; et però ci pare vegha di provvedere ad cotest e terre 

p r que lla via. 
on questa arà un bullettino et una lettera che va ad Ber

na rdo delli lbizi. Vorremo usassi diligentia di mandarliene sù
bito et per huomo ad posta et ad noi fara i fede quando el bullet

tino gli sia suto presentato. 

33 
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"Havendo scripto fin qui haviamo la tua di hoggi p er staffetta 
con la d'Antonio Giacomini, alla quale ri pondiamo per la alligata, 

et perché importa te la mandiamo per staffetta. Voliamo la legga 

et [per doppie] ne faccia copia et per doppie vie la mandi in dili

gentia grandissima al tuo collegha/\. 

a Ms .: duputati. 

378 . ASF : X di B., Cart. Miss. 74, c. 43r·v. 

43'" Antonio Iacomino Commis aria in castris. Vll iunii a. 

Hieri ti si scrìpse per due vie, et ti ricerchamo di parere circha 
al procedere con cotesto exercito, dato che fussi el gua to. Et 
attendendone ri po[c]sta, baviamo ricevuto la tua de' 6 data ad 
hore 3 di nocte, la quale ci ha dato piacere, intendendo come h avet 
facto gran factione, et da un altro canto ci ha recato m olestia 
assai per dua cagioni: l'una, intendendo be ' pisani hanno sgom

bero in Pisa la maggior part de' grani di Ba rbericina et an 
Rossore, l'altra, affermando voi decti pisani potersi valere facil
mente de' grani tagliati da noi. 

Crediamo che voi non haviate possuto obviare alla prima cosa 
di non lasciare quelli grani entrare in Pisa: perché pensiamo che voi 
sappiate quanto b e' sia poco ad proposito nostro. Ad che non si 
sendo facto rimedio, desiderremo almeno eh ad quest'altro si rime
diassi ; et questo è che ' pisani non si valessi no de' grani tagliati, 

perché ci pare questa cosa, oltre al danno grave che se ne riceve, se 
ne guadagni anchora una infamia gravissima c. Et de iderando per 
questo sopra a mmodo che con ogni oportuno rimedio vi si rimedii, 
t'imponiamo facci ogni opera che cotesto exercito non parta di 
costà se non ne eguiti dua effccti: l'uno, che 'l guasto sia dato 
tucto et in ogni lato, l 'altro, che 'l grano gittato in terra si riduca 

~3v in modo che ' pi ani non se ne pos ino Il valere. Et in questo userai 
tucti quelli termini che tu i giudicherai oportuni: come sarebbe o 
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ridurlo in luogho che se ne potes in val re e' no tri, o farne monti 

et ardello o di perderlo per qualche altra ia che [occo] può oc
correre ad t ; di che [non] noi non po iamo dartene ordine. tiam 
olo di buona voglia che, int ndendo tu p r que a, in ieme ad 

cotesti ignori condoctieri, el no tro de iderio, non mancherai di 
ogni forza per exeguirlo. Et bi ognando come è nece ario rin

fre camento di vectova Iie, mandarai ad l\lont Carlo la scorta 
dove Giovambaptista del Nero ci scrive bavere condocto di nuovo 
20 moggia di pane. 

Ingegnera'ti ancora che 'l Baglì con in tantia ricerchi ' lu

chesi di tran ito securo per il loro dominio delle vectovaglie da 
portarsi /\CO tÌI\; , po . endo ha verlo, ordinerai come le si hab

bino ad condurre, et dara'ne advi o. Et se nel mandare e' mul[l]i 

nostri per le vecto aglie ad font arlo ti pare si da caricarli 
di cotesti grani, lo farai. 

Conforterai anchora cote ti soldati ad seguire con quello amore 
hanno facto perché noi pen iamo continuamente come pos iamo 

al tempo atisfare loro, di che non si mancherà. Et però quelli 
satisfaManno/\ ad noi dando cotesto guasto affacto et operando 
che ' nimi/\Ci/\ non i vaglino di quello che 1\ 1\ segato o che si se

gas i. aie. 

a I n margine la sigla di urgenza, • per staffetta •. 
vissimo. 

379. ASF: X di B., Cart. Miss. 75, c. 36v. 

Nicholao de GuicciardiAniSI\ Vicario Pisciae. 

b M s.: quando. c Ms .: gra· 

8 giugno 1503 a_ 

Poi che lo exercito nostro è tornato ver o Bientina, habbiamo 

scripto ad Prato et ad Pistoia inviino quelle genti da Gonzaga 
alla volta di Fucechio, come tu ne ricordi; et, quando e' fussino 
transcorsi infino costà, gli farai inviare subito ad la volta di Bien

tina, perché voliamo si coniunghino con l'altre nostre genti. 
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E' ci [di] dispiacciono a sai le di honestà de quelli sbanditi 

pistolesi. Crediamo che [quelli] questi Commissarii vi prevedranno, 

e t tu, o con comandati, o per qualche altro mezo, vedrai se fussi 

possibile snidiarli et porre loro le mani addosso. Vale b. 

a .'W. s.: Dieta di e. b M s.: Vale di alt ra mano. 

380. ASF : X di B., Cart. Miss. 75, c. 37r-v. 

37' Commi sarii in ca tris . Die vmr iunii 1503 . 

Per due vo tre di bieri intendemo l'arrivata del campo ad 

San Giovanni alla Vena. Dipoi questa mattina intendemo la deli

beratione di cote ti ignori [circha] et come [vi] si volgono per 

impresa più expediente ad la expugnatione di Vico, la quale 

opinione vostra, havendo m essa in pratica in numero di molti 

savi cittadini, tucti unitamente si ono resoluti [sati ] che tale 

impresa di ico si faccia ; et noi per quanto si aspe tta allo Ofitio 

nostro, non voli a mo ma n ha r[li]e ad quanto si è consigliato. Et 
così voi, infine che le previsioni vena-ono, non mancherete ad 

quanto giudicher te potere fa re in benifitio nostro et in danno 
de' nimici. Et noi, sendo disposti come di sopra, haviamo questo 

dì invia to dua cannoni, e t polvere, et altre munitioni in quella 

quantità che da [t' Ofitio] el proveditore no tro vi sarà dato par

ticula re notitia; alla giunta delle quali potrete cominciare ad fare 
tucto quello che vi porrà inna nzi la occasion , la quale non vor

remo perdere, né stratiare el tempo in alcun modo. 

Intendiamo oltr'a ddi questo, per la vo tra di questa mattina, 

come e' roo cavalli leggieri della comunità di Bologna vorrieno 

partire: et parendoci da non o-li soprattcncre più tempo, siamo 
ontenti diate loro liccntia a lloro posta. Et perché c' sicno bene 

alloggiati per il cammi no et che né loro, né ' nostri subditi patì
chino, ci pare li facciate accompao-nare ad ogni modo per infino 

in su e' confini, et pialierete per que to xercitio Pier Francesco 

H.idolfi, o Lorenzo 'pin lli, o altro chi vi pare ad propo ito. Et, 
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perché cotesti capì de' balestrieri intendìno che noi ci tegnamo 
sati facti di [not] loro, sarà con que ta due lettere [una] una al 
~R] ggimento di Bologna, l'altra li al ignare mes er Giovanni 37v 

Bentivogli, le quali darete a' capi di decti baie trieri che le portino 
con loro. 

arà con que ta anchora una no tra a !Lorenzo [per la] pl
nelli , per la quale se l'impone se ne torni, quando da oi non li 

sia ordinato accompagni le gente de' Bentivogli a' confini. 

381. A F: X di B., Cart . Miss. 75, cc. 39V-41r. 

Co Ill1Ill ariis in castri . Die x iunii 1503. 

Hiarsera per l 'ultima no tra intendesti la deliberatione facta 
[nella ex] da noi di olere fare ad ogni modo la 'rnpre a di ico 
et come e' si era digià dato ordine di apprestare le previsione che 
ad tale [e.ff]expugnatione sono n cessarie. Et questa mattina i 
è facto [ad tale impresa] "assai" buono fondamento, havendo 
vinto in Consiglio Maggiore previsione dì danari ad tale ffecto. 
Et come voi vedete che noi non siamo p r manchare di fare l 
possibile di quanto si aspecta ad noi, cosi è necessario che dal 
canto vostro faccìa[me]te el medesimo. 

39V 

Et benché per voi "medesimi" siate prudentissimi et benissimo 
conosciate e' meriti dì questa cosa et le difficultà che sono qui in 
fare vivo el danaìo, parci nondimeno si a pecti ad lo Ofi.tio nostro 
recordarvi inter cctera dua co e principali: la prima, che ci affa
tichiate solamente delle cose neces arie acciò che noi più facil
m ente le possiamo expedire et etiarn chi la ha ad condurre con 
epso noi non sia forzato tira"r"si addreto sbigottito per la difi
cultà [della cosa] Adi epse"; l'altra che vi si ricorda non è di mi
nore importanza: Il et questo è che havantiate tempo in tucte le 4or 

cose che si potessino fare per voi et v 'ingegnate ire colla 'rnpresa 
quanto voi potete più avanti con questa pagha. Il che non vi do
verrà essere difficile, intendendo cotesti soldati la previsione facta 
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et e sendo certi di bavere ad havere la paga al tempo ad ogni mo
do; di che voi di nuovo n potrete fare loro fede et [che] non che 

di questa pagha che di proximo debbe venire, ma dell'altre an

chora, perché nostro animo è, Deo dante, tenere cotesto exercito 

in campagna tucta questa state. 
Et perché e' non manchi da noi, questo dì vi si sono inviat[e]i 

di nuovo dua cannoni et uno pa savolante con più altre munitioni 

come vedrete per la inclusa nota, et tuctavolta si ordina per [fare] 

adempiere quello che mancha iuxta la possibilità nostra . Et voi 
consegnerete dette munitione [al Proved] ad chi si aspecta et 

ordinerete che le i spendino utiLmente; et se ne facci tale riguardo 
che s'intenda non ssere ite male, come molte volte è intervenuto . 
Et vogliamo ad [c]satisfactione nostra ci mandiate nota particu
lare per la prima vostra lettera quante pallottole da cannone et 

passavolante, quante libbre di polvere, quante lance o lunghe o alla 
stradiotta, quante gavette da balestra, quanta fune, quanti stop
pini, quanto ferro per fare dadi vi trovate a costì in Cascina in
fino ad questo giorno. Oltr'a ddi que to circha lo ingegnere et 
carradore che voi chiedete, di tucto sarete provisti b, et ad Volterra 

4ov si è scripto che vi sia Il mandato un maestro Giovanni di Lione, 
bombardiere, con el quale voi con verr te del prezo come vi parrà 
iusto; et ne darete ad viso. 

erché noi desiderremo provedere di guardie Lari et Rasignano 
et etiam mandare qualche [fante ] numero di fanti in Val di Nie

vole per reprimere ad molte dishonestà che fanno in quella valle 
quelli sbandit[t ]i pistolesi, vo[r·re]liamo che per l.a prima vostra 
ci advi iate, disegnando noi /\Servirei" d 'un centocinquanta fanti 
ad sopraddetti effecti , di che con staboli ad voi occorrerebbe 
adcommodarci. Et perché quelle cose di Val di Kievole non possono 
essere in maggiore di ordine, per avanzare tempo ci pare che subito 
facciate ir[r]e ad quella volta el signore Giovannantonio dal 1onte 
colla sua compagnia de' cavalli leg<Yieri et lo indirizeretc al Vicario 
di P escia. 

In risposta alle vo tre ultime di hiarsera et di hoggi ci piace 
intendere per la prima [la p] la buona speranza ne date di havere 
al certo et con presteza ad expugnare \ ico, in su la quale speranza 
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i è fac o el provedimento di che apra vi i dice. p namo non ne 
havere ad rimanere inga[l]nnati. Et quanto alla vo tra di hoggi 

ha iamo hauto di piacere grandi imo di quelli fanti entrati in 
ico, e , come noi crediamo che ad questi non i ia po uto ob

viare, co ì i amo in fermo credere darete per lo ad \'enir al e or

cline che una imile co a più non egua. Et perché voi pos iate 

pendere qualche co a ll "n"elli extraordina rii vi i manderà questa •P' 

ra cinquanta ducati d'oro . 
Haviamo rice uto l lectere della ignoria del Baglì, alla voglia 

SL provi to volentieri p r havere inviato du' altri cannoni et 

uno pa a volante. l quale non i crive altrimenti, et voi su p

perirete in no tro nome ad bocha e t lo ringratier te della buona 
l ttera crive al l gato in favore nostro. Delle nuove di Napoli 

non haviamo che dirli se non che s'intende quelli franzesi che 
sono [a] in ul Garigliano t ad aieta stare di buona voglia, p r 

havere hauto vectovaglia di mare et a pectare gran soccorso di 
t erra. La coraza si ordina tuctavia et arà facta. ul i ·o et in modo 
che ua ~·ignoria se ne ati farà. 

Potr te consegnare e' cinquanta ducati vi si manderanno per 
li straordinarii ad Lorenzo B ttini , co tì proveditore, el quale gli 

paghi come gli ordinerete t c ne r nde dipoi conto. ale. 

a .\fs .: trovati. b M s. : provi to. 

3 2. A F: X di B., Cart. :\Iiss. 74, c. 45'· 

Iohanni de Ridulphi Capitaneo et Commis ario Arretii. Die 45' 

XI iunii . 

Questa mattina ci fu presentata la tua de' di 9 del presente 
responsiva ad una degli antec s ori nostri 1 circha el caso di Monte 

guto . Et habbiarno inte o quanto di' bavere vi to con l 'ochio, 

[et teco] Ainsieme con" el Vicario di Anghiari, et la dificultà che 
tu ne adduc[c] i del aittarlo in terra, et li modi che ad te occorre-
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rebbono, et la deliberatione ne havete facta. Commendiamo tucto, 

[et comnzendere] parendoci bene considerato et [più] facile, et 

per darti più facilità ad seguire el tuo ordine sarà con questa 

alligata una al Vicario della Pieve che lo ricercha facci concorrere 
quelli huomini ad la spesa, per la opera da te disegnata. Varra'ti 

della lettera come ti parrà "et a llui scriverrai appunto el bisogno 

perché ci rimettiamo ad te". 
Quanto al rinvenire chi have si tolti e' ferramenti tracti di 

quello castello, non potremo più desiderare che tu lo fac[essi]ci; 
ad che andrai dreto. Et havendosi in tale caso per il 'Iagistrato 

nostro ad fare cosa alcuna, ce lo scriverrai. 
Di nuovo non haviamo da dirti alcuna cosa e non eh 'l campo 

nostro dua di fa per la gratia di Dio finì di dare interamente el 
guasto a' pisani et molto felicemente; t hoggi si truova [alt] 

ad San Giovanni alla Vena per porsi allo intorno di Vico, il che 

fia fra pochi giorni perché haviamo digià inviato l'artiglierie. Et 
hiermattina si vinse una previsione in Consiglio faggiore di 40 

mila ducati per po sere stare tucto questo [h]anno in su la 'mpresa. 

' Io cima alla carta in cu i si trova questa lettera si legge, non di mano del M. , l'anno
tazione: • Dieci nuovi entrati a di x di giugno •. 

383. ASF: X di B., Cart. Miss. 74, c. 45u. 

45u Leonardo de Antinoris Vicario et Commi sario Plebis aneti tephani. 

Die xr m] iunii. 

Tu sai come più mesi sono si ordinò di ruinar Monte Aguto 
per [levare] dare exemplo alli altri ubditi nostri di portarsi bene 
et per levare un nidio che potessi in qualche tempo fare tri ta 
vicinanza ad cotesto paese. Et havendo inteso come detto :\.fon t e 
Aguto ha in piè le mura delle ca e et del cast Ilo, et che facilment 
si potrebbe ridurlo in gua rdia, haviamo deliberato che non stia 
più così ma al tucto farlo ruinare in ino alle radice . Et scrivcndoci 
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el Capitano d'Arezo come e' [ci occ]corre in tale opera qualche 
spesa, [ha] ci pare ale spe a compartirla fra quelli populi che 

di tale demolitione ne hanno guadamato: fra "e'" quali sono 
cotes o vicariato della Pieve, che ne restano gravati lo [h]anno 
di lire novanta. [Volia] Voliamo addunque che, scrivendoti detto 

Capitano d' rezo alcuna cosa di que to t dandoti commi ione 
di trarre da cotesti no ri fedelissimi qualche danaio ad tale ef

fecto, lo faccia con quella diligentia et indu ·tria che se da noi ti 

fussi ordinato. aie. 

384. ASF: X di B., Cart . Miss. 75, cc . .f.4V·45r. 

Commi sariis in ca tri . Die xn iunii 1503 . 

Havendovi questa mattina scripto per staffetta et ricerco 
di quanto desideriamo intendere da voi, et circa l principio, et 
circha 'l fine di cotesta impresa, non [haremo questa sera che scri

verm] vi scriverremo que ta sera se non desideras imo servare 

l'ordine "nostro" consueto [consueto] di scriv rvi [quanto] [o]ogni 
sera. 

Et molto più ci costringne ad questo el desiderio habbiamo 
che voi acceleriate in cotesta expugnatione [e t non] perché una 

bora ci vale mille per [q] le cose che in questi Il tempi corrono; 45' 

ricordandovi che la speranza havete dato che cotesta impresa di 
Vico sia per riuscire presto ha facto vincere quella previsione, 
di che vi si dette notitia per altra nostra. La quale ad volere fare 
viva, et che 'l danaio si possa annoverare, bi ogna che qui s'in

tenda che voi haviate piantato e' nostri cannoni alle mura et che 
voi, sanza intermissione di tempo, seguit[a]iate nella impresa ga

gliardamente et sollecitamente. Di che non dubitiamo punto, ma 

vi sollecitiamo con tanta instantia, conoscendo essere così el bi
sogno della città nostra et così convenirsi ad noi, volendoci iusti

ficare et disobblighare da quello ad che ci constringe el debito 
dello Ofitio nostro. 
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In risposta alla vostra di hiarsera, data ad hore 24, vi [gi] 

diciamo quanto ad Giuliano da an Ghallo et alla rassegna per 
coteste gente d'arme che di nuovo si hanno ad scrivere, che domani 

di buona hora si manderà l'uno et l'altro. Et questa mattina vi 

si mandorno el resto delle pallottole et molte altre cose, come ve
drete per la inclusa listra, et così de' danari per pendere alla gior

nata vedreno di mandarvene domani qualche somma. Bene va

lete. 

385. ASF : X di B. , Cart . :V!i . 75, cc. 47v-4 r . 

47v Commi arii in ca tris. Die q i unii r 503. 

La vo tra lettera , data que ta nocte ad 7 hore, ci dètt t 
p1acere t speranza grande di quello cbe è poi s guito, come per 
l'altra vostra, data ad g, intendemo: cioè Vico et la forteza essere 
venuta nelle mani nostre. La quale nuova è tata da tucta questa 
città ricevuta con allegr za grande; et ciascuno, insi m e con epso 
noi, ne ringratia ommamente lo omnipotente Iddio t ne exalta 
et lauda [as] con infinite laude la virtù del ignore [et ] Ba lì, /\et 
del signore messer Hercole/\, et eli cot sti altri signori et condot
ti eri nostri, et ne commenda la vostra diligentia et amore ver o 

la patria sua. 
4 r Et ciascuno crede Il che questo principio buono t felice ci 

habbia ad partorire presto fructo più de iderato da noi, et di che 
ne habbi acl seguire maggiore honore et utile acl cotesto nostro 
exercito. Et perché noi cono ciamo quanta sia la prudentia di 
cotesti capitani et così quale sia la dilig ntia vo tra, et come voi 
conosciete che La fortuna buona si fa optima con lo andare avanti 
et usare bene l'occa ione, né lasc ia re freddare la caldcza del vin-

itore, né respirare ad chi p rdc, pensiamo che subito voi han:·tc 
cligià pensato di andare avanti et [che] levarsi dinanzi alli ochi [o] la 
Verrucola, la quale ci · tata empre una continua molestia et uno 
impedimento acl cot ti no. tri luoghi all ' intorno t acliuto non pie-
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colo alli nimici. Et tan o q] più crediamo vi sarete voi i ad expu

gnarla, et noi tanto più d ideriamo lo facciate, quanto per altri 

empi et da chi è capo di coteste genti, è tata giudicata tale im

pre a non molto difficile. De ideriamo addunque che voi la fac

ciate subito et anza perdere una hora di tempo, perché non per

dereno tempo anchora noi in dare la pagha ad cote ti oldati nel 

t empo debito. 

Et quando puMeA in que ta impresa voi vede i qualche 

difficultà, la quale non crediamo, ce ne darete subito rispo ta, 

significandoci lo animo vo tro et opinione di [tuct] cote ti signori 

capitani, p rché, come vi i è detto, el de iderio et voglia nostra 

' che non si perda una hora di tempo. Et ci advi erete, quando 

t a le impresa non pares i da far i, quello vi occorr[e]a: et così 

quello che fus i da fare poi [have] facciendo la 'mpr a della Ve

rucola e ha endola expugnata. Val . 

386. A F: X di B., Cart. ~fi.ss . r, c. 4 v. 

Francesco Temperani apitano di Livorno a . Die xuu iunii b 1503. 4 v 

.1:-oi intendiamo, per una lettera dello Oratore nostro ad Roma, 

come d'ora in ora dovevano imbarchar i tre Ambasciadori pi a ni 

in su 'n un galeone genovese per tornarsene ad Pisa . Et perché lo 

haverli nelle mani no tre ci sarebb utile a ai per molte cagioni, 

che per te medesimo puoi intender , voliamo vegha e colla nave 

che è costì, et condotta da noi, [et] in ieme con qualche altro 

aiuto del porto potes i [porl] fare porre loro le mani addosso: 

di che farai ogni pruova. Et se ti pares i da darne notitia ad Pu

lidoro adcib che, capitandogli fra le mani, e' sapes i come se ne 

ha ve i ad governare, lo farai: perché acl noi parrebbe ad propo

sito gliene scrivessi. Valete . 

a Francesco Temperani Capitano di Livorno di altra mano. b Ms.: maii. 
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387. A F: X di B., Cart. Miss. 75, cc. 4Bv-49' · 

4Bv L [i]eonardo de Antinoris. XIII! iunii 1503. Alla Pieve. 

De' XII del presente è l'ultima tua, per la quale s'intende come 

di costì passa qualche cavallo spicciolata che si partono di quello 

di Castello et ne vanno in Lombardia. opra che non ci occorre 

[d'altri a] darti altra instructione particulare e non rimettercene 

al iuditio tuo; et [ad noi .J noi crediamo che le siena gente del 

<~9' Duca che ~i ri al vino et ne vadino ad casa Il lo~ro:» ; il che quando 

sia, et che le passino per li factì lo ro, [te ci] ci pare gli lasci andare 

al loro viaggio, intendendo nondimeno sempre dextramente delle 

qualità loro, donde vengono et dove vanno. 

Harai intesa come questa mattina per la gratia di Dio si è 

r ecuperato Vico Pi ano con la forteza et seguireno nella victoria, 

piacendo al nostro ianore. Vale . 

388. ASF: X di B., Cart. liss. 75, c. sor-t• . 

sor Comrnissariis in castris. Die XIIIII iunii 1503 . 

Contin~ u ~amente le lettere vostre ci danno piacere as a1 co

noscendo per quelle, oltre alle cose che felicemente sono in.fino 

qui successe, anchora una optima dispositione in cote ti signori 

condoctieri et una sollecitudine in voi sopr'alla quale non potreno 

de iderare alcuna cosa. Et ci piace assai che voi prima habbiate 

mandato quelli colonnelli verso la Verruca , dipoi habbiate di

segnato levarvi domattina et ire col campo alla Caprona, il che 

crediamo farete acl ogni modo et barete expeclito quelle artiglierie 

barete cliseanate per la impresa della Verruca. Et noi, que ta 

mattina ad I 2 bore vi mandamo el canapo dell'op ra di ancta 

ì\1aria del f"iore eh voi addimandavi, et doverrebbe essere costà 

domattina di buona bora. H aremo,·i oltre ad questo vo lentieri 

mandato qualche danaio per li straorclinarii e t p r marraioli, ma 

non si è po uto farlo sì p r haverne strect za, ì etiam perché [de] 
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ci bisogna raguname in ieme quantità per la nuova paga. Et però 

bisogna che, volendo voi alervi di marraioli, v'ingegnate trarli 
di cotesti luoghi all'intorno come da Lari, aminiato, Bientina et 
tucto il aldarno, et al di -ievole, et da ogni luogo una piccola 

parte; il che non vi doverrebbe ere difficile, volendoali per pochi 
dì. Et noi harerno pensato mandarvene di qua qualcuno a ma, 

oltre all'altre diffi.cultà, cono ciamo che non sarieno a ttem

po. 
Ulterius, perché voi ci accennate che bi ogna mandare ubito 

la paga ad coteste fanterie, vi ri pondereno quello che voi dua 

dì fa ci scrive ti Il ha vere ri po to loro in simile caso: et questo sov 

è che al t empo la non si mancherà. Et quando innanzi ad detto 
tempo e' ne face ino in tantia, potrete [toro] fare loro intendere 

larghamente che simil co a sarebbe per di piacerei come cosa al 
tucto fuori della opinione nostra, e' b quali haviamo sempre co

nosciuto cotesti capi di fanterie huomini ragionevoli et affectionati 
ad questa città; et siamo d'animo continuamente a ere cere quelli 
che si vorranno mantenere in buona di positione verso di noi, 

et così non stimare coloro che si portassino sinixtramente et 

volessino le cose non ragionevoli- come sarebbe que ta quando 
innanzi a l teffi 0 e' 'O}essino C'~<;SP.rP. n::1 :'"::1 ti · Pt ~ r' f rA t in · ~n._.cf, 

caso l'ofiti.o vo tro et olleciterete nelle fa.ctioni come havete facto 
iniìno qui. 

Perché el proveditore desidera potere acconciare qui le sua 

scripture, voliamo ci mandiate [nota di tu] la ricevuta di tucte 
le munitio« ni)) vi si sono mandate, et di questo non mancherete 
p er niente. 

Noi crediamo che vo1 vi siate ing gnati trarre di quelli dua 
prigioni pisani e gli <._( h))anno in loro alcu na cosa di m omento 

pertinente a' casi eli Pisa ; di che desiderremo ci dessi notitia. 

Et [se] altr'a ddi questo, non rompendo in parte alcuna la fede 
al Baglì [o] , et po sendolo fare con sua buona gratia, ci sarebbe 

grato possere [parlare] bavere detti prigioni. Et perché in Pisa 
è dua Franceschi del Torto, vorremo intendere da voi qu ale è 
quello che è co ti prigioni. Ricorderet vi ancora advisarci che 

munitioni voi havete trovate in Vico et nella forteza, et ci direte 
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el modo con 1 quale la forteza vi venne nelle mani perché desi
denemo intendere simili particol ari. 

a M s.: qualcuna. b .\fs. : et. 

389. A F : X di B., Cart. Miss. 74, cc. 4911-50r. 

49v Commis arii generalibus in ca tris advcr us pi anos. 
iunii . 

Die xvi 

Xoi intendiamo come m cote to contado di Pisa, t etiam in 
quella parte che è posseduta da noi, sono m olti b eni pertin nti 
acl luo[.]ghi pii della città di Pisa t come tali luoghi pii si sono 
valuti [de] p r lo acldreto del fructo eli detti beni . .. t ha\ endo 
noi que to anno dato el guasto, et volendo stringere e' pisani 
p r ogni ver o, acciò siena costretti radvedersi d ello errore loro, 

non ci pare da permettere che tali luoghi [pis] pii si vaglino [delle 
loro entrate] a"l" presente in alcun modo di alcuna loro cosa. 
Et però v'imponiamo eh sùbito mandiate un bando universal
mente per tucti cotesti luoghi et terre dove vi parrà necessario 
farlo intendere [una simil cosa] che nessuno [ardischa o presuma] 
che t en s i o a fficto o a mmezo o allivello o in alcuno altro modo 
beni pertinenti ad alcuno luogo pio della città di Pisa, ardischa, 
sotto pena di bando di rebello, [rispondere] rendere alcuno fructo o 
fare alcuno pagamento ad tale luogho pio /\O ad alcuno altro per 
lui , anchora ch e fussi nostro subdito", sanza li c ntia dello Ofitio 
nostro ; et debbino quelli tal [e]i o quello tale che tiene o tengono 
a fficto o a mmezo o in a ltro modo detti beni ut supra, notificare 
sùbito ad voi che beni [e' tiene] 1\e' ti eneA, ad qual luogo gli appar-

5DT t engono, di eh valuta [et entra] e' ono et qu ello che Il rendono. 
Et voi di tucto piglierete nota distintamente et ce la manderete 
quanto più pr sto vi sia po ibile, adciò noi possiamo scriv rvi 
qu anto ne ha rcno poi deliberato; et in questo mezo manderete 
el soprascripto bando et dareteci particolare notitia di quanto vi 
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i dice di opra; e tucto fare e con quella d iligentia e te t.tSare 

ne] consueti usare nelle al tre o tre actioni a . 

a La fi ne della lettera è di alt ra mano, e tratta argo-metlti d1 amministrazione correrlte. 

390. A F: X di B., Cart . Miss. 75, c. 521. 

Piero Compagni apitano di Cortona. Die XVII iunii 1503. 

El Capitano d'Arezo ci fa int ndere come Menchocane et 

axo ribelli di cote] , di co tì , nostri rebelli, si truovono ad cote ti 

confini et che i facéno certi fanti in quello di P erugia p r ad alto 

secondo dice ono; et perché in questi tempi i dice spe so una 

cosa e t fas ene un'altra ti [h] vogliamo advertire ad buona guardia 

et ricordarti lo usare buona dilig ntia in vedere chi va et viene di 

costì, et co ì el fare ogni altra cosa che ti è possibile per la salute 

di cotesta ci tà ; ad ciò che l'o p ra tua risponda alla opinione che 

noi havia mo di te. Et soprattucto ricorderai al castellano d ella 

forteza el fare suo d ebito . 

El amp nostro è intorno a lla V rrucola con l'artiglieria et 

presto ne speriamo la victoria . Vale . 

391. A F : X di B., Cart. Miss. 75, c. 53v. 

Commissariis in castris. Die xvu iunii 1503. 

Questa mattina ad hore xv vi scrivemo a llungo quanto ci 

occorreva t, per observarvi quello vi si promis e, vi mandiamo, 

per il presente cavallaro, [2] 3.ooo ducati d'oro in oro, et el resto 

della pagha domani ad ogni modo si metterà insieme et per il 

proveditore nostro vi si manderà. E' quali sopraddetti danari 

53 V 
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v1 s1 mandano acciò che cotesti nostri intendino che gli hanno 

ad bavere la pagha ad ogni modo. Té voaliamo che voi eli eletti 

danari /\ne/\ spendiate alcuno infino che gli altri dan[an]ari non 

ieno costì, perché voliamo si spcnclino utilemente. Et perché 

noi sopra oani altra cosa stimiamo avanzare el tempo et che non 

se ne perda, vi i ricorda [e] non allentiate un punto della 'mpresa, 

anzi la seguiterete con ogni extrema ollecitucline. Il che non vi 

doverrà es ere difficile ad fare , veggiendo [costi] cotesti soldati et 

es endo certi di haver ad haver la /\paga/\ ad ogni modo, comin

ciando ad vedere el danaio in viso . roi non sapremo con che altre 

parole mo trarvi el de id rio nostro. La cier no exequire hora 

tucto a acl voi, ne' quali assai confidiamo. Vale . Mandavi i b el 

libro dell e ras egne, fatelo dare al notario costì etc. 

a lvf s.: tucte. b Da ~[andavisi in f'oi di altra mano. 

392 . A F: X di B., Cart. l\li . 74, cc. 54r·55v. 

54r Commissarii in castris. Dic XVIII iunii 1503. 

Questa mattina vi si scripse in ri sposta delle vostre di hiar era 
ra llegrandoci dello acquisto facto della Veruca, et ricercandovi 

di quello [si] iudica vi i dovessi far per voi /\COn c t sto exercitO/\: 

di che ne attendiamo risposta. [per quel elle] /\Et/\ per la presente 
ci occorre fa rvi intendere come, nonobstantc le difficultà in le 

quali ci troviamo del danaio, le quali ono molte, come per la 

prudentia vostra potrete coniecturarc, et nonobstante che noi 

have imo disegnato per qu ta cagione stremare in qualche part;) 

coteste fanterie p er stremare la pesa, tamen - mossi dipoi da la 
virtù di cotesti condoctieri et da la fede co' la quale veggiamo ci 

hanno sempre serviti, et in questa ultima impresa maxime, et 

[cosa] desiderosi di aclgiugnere repulatione et [ .] fede alle persone 
vo tre, e' quali, come ha\·ete più ,·o lte 

1\ la> pro m es o loro la pagha tamo 

cripto, 1\ ~la] l\ hav vi 

uli constrecti, e t per 
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[ad] dare ad cotesti no tri soldati animo di seguire di bene in meglio, 
t per fare honore et dare ad voi, vincere ogni difficultà et dar e Na.A 

loro ad ogni modo con la paga]. Della quale, come ede ti [dua 

dì ] hiermattina, vi se ne mandò 3 mila ducati; et hoggi parte 

Aè partitoA Domenico Riccialbani, provedi ll tore nostro, con rsoo 54v 

ducati, con ordine cominci ad pagare ùbito alla giunta ua. Et 
quelli t anti danari che per la intera paaha manchano, si manderanno 

[h] avanti che que ti sieno pagati, in modo che non seguirà costì 
altera ione et non si harà ad perdere tempo. 

iamo conscesi, come vedete di sopra, [conscesi] ad dare questa 
paga volentieri, et non tanto ci ba mos o l'opere facte fino qui, 

che sono laudabile, et delle quali que ta ci ttà se ne ba sempre ad 

ricordare, quanto la speranza che si hal>b[e i per lo advenire ad 
s guire animosamente et fedelmente et che non s'abbi ad obmet

t re un punto di occa ione che ne por essi il tempo, pensando 
tucti quelli modi p r li quali questo tempo si spenda più utilmente 
i può. 

Et ad noi pare [che si hab], giudicando la cosa disco to, che si 
h abbi ad fare tre cose : [e ] L'una, expugnare Libbrafacta: l'altra, 

pigliar la torre di Foce: la terza, stare in luogbo con lo exercito 
he ' pisani continuamente stieno molestati et, non che seminare, 

non possino uscire di a a. [P] Hora, quale d lle dua imprese si 
habbi ad fare prima, ne aspectiamo risposta di voi et voliamo ci 
diciate particularmente tucto quello vi occorre et che ragione vi 

muove ad deliberare [più], d' ire più in un luogo che in un altro, Il 
acciò che, !actine voi capaci, ne pos iam deliberare. Et voliamo ssr 
che per lo advenire usiate questa diligentia che, faccende una 

impresa, voi continuamente pensiate alla seconda, et eli quella ci 
diate notitia et ci ricerchiate di qu llo bisogna, acciò noi pos

siamo et delibera ra]rla et provederla. oi vedete come noi ci pre

miamo da ogni parte per fare honore ad voi et utile ad cotesto 
exercito : barete hora all'incontro ad operare in modo che voi 

n on [n] ci facciate manchare di quella speranza di che siamo ab
bundati in fino ad qui: di che non possiamo credere bavere ad 
rnanchare, conosciut a la virtù di cotesti signori condoctieri et 

onestaboli et la sollecitudine et prudentia vostra. 

34 
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Non vogliamo [mancha.re 1\pretermettere/\ di ricordarvi che, 

nel dare la pagha, vorremo usassi diligentia che la si dessi a l 

quelli huomini et fanti che ((h~anno s rvito, et non ad chi se ne 

fussi ito et hora ritornassi per ritoccare danari; perché noi haviamo 

visto ritornare qui qualchuno che si acconciò con cotesti nostri 

conestaboli et come e' ne è venuti qui, così crediamo ne vadi 

altrove. [Ne] Vorremo pertanto ha ,·essi l'ochio ad questa cosa et 

vi trovandone alcuno ne dessi exemplo alli altri. Di nuovo vi si 

ri corda[to] con ogni efficacia operiate che 'l danaio prima, et dipoi 

el tempo, i spenda utilmente: perché et dell'uno et dell'altro è 

da ilare conto et ne habbiamo carestia. Il 
55v Havendo scripto, è comparsa la vostra di hiarsera data ad nn 

hore di nocte et con piacere s'è inteso el particulare dello aquisto 

della Verruca et appresso quanto voi domandate per ire Ah/\avanti. 

Et ad tucto si è proveduto et c'ingegneremo tali provedimenti 

venghino più presto si può; et quanto alle artiglierie, noi crediamo 

che [n.e sia] le sieno costì. Et voi sarete contenti di scriverei chia ro 

quando voi dite ha.vere bisogno d'un2. cosa, se la è costà o se noi 

la haviamo ad provedere di qua. Valete. 

393. :\ SF: X di B., Cart . Miss. 7 5, c. 541-v. 

54, Commissaris in castris. Die 1 1unn. 

Questa mattina havanti le 9 hore vi si mandò, per uno caval
laro nostro, 3.ooo ducati d'oro per observarvi quanto per la nostra 

di hieri vi si era promesso, et questa sera [o domane] sanza mancho 

partirà el nostro proveditore con altri danari per satisfare ad 

cote t fa nteri e; et benché per il cavallaro che porta el da
naio vi sarà presentata una no tra significativa di no tra inten-

54V tione, nondimeno, Il perché prima voi intendiate che ' danari ven

ghono, ci è parso mandarvi la presente et di nu oYo imporvi non 
spendiate d i detti danari in alcuno di cotesti conestaboli avanti 

la giunta del proveditore nostro, perché voliamo pagatli ad uno 



(394) CRITTI DI GOVERNO - GI G~O 1503 

traete ; et quelli che fussino bisogno i, come per altre vi si è detto, 

servirete di pane et vectovaglie per valervene poi in su la pagha 
et vi stj , acciò non patisch]no. 

Ad questa vostra ultima data ad cinque hore di nocte non 

occorre altra ri po a e non commendarvi della diligentia che 

per " [che " voi si usa del tirare avanti la 'mpresa, et crediamo che 
ad qu ta bora tucta l'artiglieria tra gha et che 'l cannone sia 
piantato in _g] cambio al passavolante a ropto- di che haviamo 

hauto dispiacere, et ricordianvi bavere cura ad cm voi date ad 

maneggiare le a rtiglierie di pregio. E e Ago tino di Monadora 
i serve bene ci è grati imo, et volentieri ce ne rapportiamo 

alla re olutione vostra. 

Intendiamo con piacere la mala contenteza de' pisani et in 

pe[sa]"tie" per il dubbio hanno di non perdere ]a Verrucola, il 
he tanto più v i debbe t enere sollecitati ad expedirla et allo ha

v re soprattucto buona cura non v i entri soccor o. 

a Af s.: passa volente. 

394. A F : X di B., Cart. ~fi . r. c. 55' · 

Certaldo 125, an Giovanni 125, Prato so, [.] Mugello [75] 6o, an Mi- 55' 

niato 75, Volterra 30, Ripomarancie 30, Val di Nievole 30, Poppi 
so. Mutatis etc. rg iuniil . "Lect ere 9 per marraioliA a . 

E' corrono al presente t empi per i quali dobbiamo cercare 
di non p erdere quella occasione che ci si apparechia al present 
et di non lasciare [andarne] alcuna cosa indreto per non manchare 

di quelle cose che la peranza ne promette. Et per questo, sendo 
n cessario affatichar di nuovo otesti nostri subditi, loro [ci] 

doverranno entrare sotto qu esta faticha volentieri; pertanto farai 
di [bard] ordinare subito [che di cotesto] per tucta la tua [di] iuri
sditione . .. . marraioli b, e' quali fra dua dì si possino muover 

" et ire in quel di PisaJ\ et sieno pagati per I 5 dì. Farai di m etter 
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ogni tua industria in questa deputatione perché, come si è detto, 

si [m] possino muovere fra dua <li se [noti] noi [te lo scriv] ti seri

verremo li muova; [perché non ne si] [ma] [1\pe?'Ché/\] 1\et/\ te lo 

fareno intendere più appunto per [nostra] altra nostra. Et tu 

intanto con ogni sollecitudine gli ordinerai. 

Ad C rtaldo adgiugni. 

Et perché e' non è tempo ad calculare quello ne tocha a' tas

sati farai questo conto tu, et comanderai loro la loro portione et 

li solleciterai a ffare loro debito. Vale. 

a Le parole Mutatis etc., la data e l'aggiunta in margine non SOIW autografe . b Il 
numero è lasciato in bianco nel ms. 

1 La lettera circolare viene ripetuta in data del 2I giugno. 

395. A F: X di B., Cart. Miss. 75, c. 5 r. 

sBr Commissariis in ca tris ad versus pisanam perfidiam. 2 I lUU!l . 

Egli è stato ad noi el Cancelliere della compagnia de' 40 huomini 
d 'arme che sono costì de' Baglioni et expostoci come nella factione 

del guasto fumo dalle artiglierie pisane a morti 4 cavalli ad dua 

loro h uomini d'arme: donde si raccomandavano assai. Pertanto, 

considerato noi la cosa, ci pare che invero meriti compassione, et 

saremo desiderosi che chi patiscie in benifi.tio nostro fussi remu

nerat[a]o; [non] né sappiendo el modo come si habbi ad fare, ci 

1\è/\ parso non manchare loro di questa lettera et commettervi 
[se] che se gli accorressi cosa alcuna mediante la quale, secondo 

el costume della guerra, acl quelli huomini d'arme che [h] 1'\lv..anno 

perduto si potessi fare qualche piacere in recompensa, ci sa rebbe 
gratissimo. Bene valete. 

a Ms. : pisanj. 
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396. A F : X di B., Cart. Miss. 75, cc. s8v·S9T· 

Commi sar iis in castri . Die XXI iunii 1 503 . 

Voi barete veduto per la nostra che hiarsera vi si scrip e come 
noi siamo resolu6 che Ja impresa di Libbrafacta si faccia : resol
vendoci [che ad questo in su la opinione yostra et di cote ti si
gnori condoctieri. Nella quale sententia iamo anchora nonob
stante che la lettera vostra da a hiarsera ad tre bore ci babbi 
dato da pensare, perché le co e che voi dimandate ci paiono da 
maggiore impresa che quella disegnate fare. Le quali cose anchora 
che noi disegnassimo adempiere per satisfarvi, nondimeno [la] 

el potere exequirle si oppone a l desiderio nostro ; et per questo ci 
p are necessario che ad ogni modo da voi le ieno in buona parte 
limitate. 

Et [se e] benché voi diciate che 'l Baglì sia in ferma opinione 
di non procedere più avanti sanza epse, crediamo che questo in
t ervengha per non bavere lui visto con l'ochio el luogho: ché per 
adventura havendolo visto gli basterebbe mancho cose adsai di 
quello addimandate. Però giudichereno non fuora di proposito, 
possendosi fare securamente, che lui si tran ferì si in lato che 
vedegsi el paese et la t erra che si ha ad cornbatt re ; et cr diamo 
al tucto di errebbe d 'altra opinione, perché ernpre infìno ad qui 

sSv 

1 inteso la 'mpresa di Libbrafacta essere molto più facile Il che sgr 

quella di Vico. Et crediamo non vi bisognarà adoperare a lt re 
artiglierie che adoperassi ad quella; et se in su questa caldeza 
d ella victoria d ella Verruca et sbigottimento de' pisani vi fussi 

rappresentati là non ne haveva la cosa altra fine che noi ci pre
suppognamo. 

El resto d ella paga si manderà fra el t empo che vi si promisse 
m a per le cagioni decte altre volte et perché cosi ci pare che ri
chiegga a el giusto, vorremo [che] et cosi vi comandiamo facciate 
che non si dia danari [che] se non ad quelli buomini che [con t~l 

fumo script[a]i n ella pagha passata in qualunque di coteste com
pagnie et che [la h] vi habbino servito continuamente. 

Et el modo ad fare questo ci pare che 'l proveditore insieme 
con el notaio della condotta habbino innanzi le condotte passate: 
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et quando nel pagare fante per fante e' viene loro innanzi uno lo 

d imandino prima del nome, et trovando lo in sulle listre lo paghino 

et non a ltrimenti ; et trovandone in frodo alcuno volia mo se ne 

facci exemplo. Et perché molti potrebbono essere scripti, ha vere 

preso danari, partito i p0i, et hora ritorna re per l'altra pagha, 

conviene usare in qu est a cosa buona diligentia in ritrovare questi 

tali: o per via di ba ndi che debba partirsi di campo chi fra tanti dì 

vi fussi yenu to etc., o per qualche altra via che vi parrà più com

moda ad ritro arlo. Et c rediamo che se se ne gastigherà uno sarà 

terror[r]e alli altri et utile alla Repubblica. 
El Commessariob per Monte arlo si ordinerà come ne arlvisate 

t [Luca] el signore Luca avello si prevedrà ad ogni modo . 

Mandiamovi ques ta per staffetta, [per] perché ci rì pendiate sùbito 

d ella resolutione haret facta, circha le cose ci domandate e t 

come le harete limitate. 

a M s.: righiegga . b N! s.: Cornmesserio. 

397. ASF : X di B., Ca rt. Mis. 74, r.c. 5 r-59' · 

5a, ommissariis in castris . Die XXII iunii 1503. 

ome voi havete veduto per duplicate nostre, n oi ci eravamo 

rcsoluti ad fare la impresa di Libbrafacta; et benché l cose doman

date da voi fussino assai et difficili ad exequirle, n ondimancho 

ne havamo dato buono ordi ne per mandarle ad effecto et non ve 

ne manchare, "tale che le erano qu asi tuct e ad ordine/\. Ma ha vendo 

dipoi haute "questo dÌ/\ lettere da :Milano e t d a Roma, e t per quelle 
da Milano intendendo come Monsignore della Tramoia è in pro

cinto di venire con lo exercito ad questa volta pe r ire al soccorso 

del Reame, et [intend) per quella di Roma [secondo] sendo advi ati 
come gli spagnoli si fanno avanti, poi che h ebbono pre. o el castello 

di Na poli; et parendoci per questo che vadi adtorno co e da volere 
havere uno exercito di obbligo et non obbliaato ad alcuna im-
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pre a, ci siamo al tucto resoluti di opradsedere la impre: a di 

Libbrafacta et differirla ad altro più commodo tempo, et quando 

le co e ieno più ferme et che con lo animo più reposa to et più se
curo vi si potrà obbliaare le genti nostre. 

t perché [non] noi non voaliamo ad nessun modo perdere el 

empo, [ci pare] né lasciare iuxta po se posare lo animo a ' pisani, 

i pare che con cote o exerci o i debba andare ad Mal\ torre 

di oce et spianarla infino a' fondamenti in modo che [non 1 

lie i quello riceptaculo a' pi ani Aet che non pos ino piu rifarvi 

nidio alcuno". Et facto qnesto, si metta il campo in luogo Il che 5av 
[tenga] ' pisani sieno costrecti stare continuamente drento alle 

porte di Pisa né pos i no per questo seminare, né fare alcuna loro 

faccenda; il che, quando egua come speriamo, fia in facto quasi 

quel medesimo che se i pigliassi Libbrafacta. Et stareno più 

securi ad vedere el fine delle cose che corrono, et sareno, come si 

è detto, più sciolti ad provederci in ogni fortuna che questi tempi 

ci apparechiassino. 

Et benché noi conosciamo che non faccende la implesa di 

Libbrafacta et volgendo[si]Aci" ad fare quanto si dice di sopra 

[bisognassi] si potessi fare con mancho fanterie, tamen per ser

vare la fede promessa, voliamo dare una pagha; ma darla, come 

più volte vi si è scripto, ad tucti quelli fanti che ci hanno servito 

la pagha et che sono restati costi; et vogliamo si paghi in quello 

modo che al proveditore nostro per la alligata si commette. El 

quale conferirà tucto con voi et voi lo favorirete ad tale effecto 

et [v 'ingegnerete che disordine non] AfareteA che non segua disordine. 

onferir te questa no tra deliberatione con tucti cote ti signori 

et in petie con el Bagli di Can et li allegherete le ragioni ci muovono, 

le quali, per essere vere et bene in facto, dov~er))anno anchora 

esser adprovate da lui . 

Altro non ci occorre; attendereno da voi risposta per intendere 

el modo come disegnate procedere, et se ci havete ad ricordare al

cuna cosa. Non voliamo manchare di ricordarvi el rafforti~fi))care 

Yico et la Verruca, perché questa previsione importa assai per le 

cagioni che per voi medesimi potete intenderea. Quanto ad Luca 

avello voliamo Il gli facciate paghare quelli dugenta ducati che 59T 
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Giovanni Antonio da Montelupo portò costì per conto delle vec
tovaglie. 

Sarà con questa una al Bagli che contiene brevemente la ca
gione perché la impresa di Libbrafacta non si fa ; farete che la bab

bia Pt poi gli parleret e ad lungho quanto vi si scri[pto]ve. 
e voi fussi ricerchi da qualche huomo da l\1arti et da P a laia 

di licentia per andare in Pisa ad tractar e qualche cosa là ad beni
fitio nostro, ci pare che voi examiniate bene la cosa et poi ve 

ne governiate come vi parrà più honorevole. 

a Si legge nel margit1e sittistro, di mano del M. : Ruberticho. 

398. ASF: X di B., Cart. Miss. 74, c. 5gv. 

59v Al Bagli di Can. 22 giugno 1503 a. 

[ Come noi habbiamo dispiacere di non possere seguire la 
impresa di Libbrafacta, c[re]osì crediamo che alla ignoria vo
stra dispiacerà. Ma le facciamo intendere come e' ne caaione lo 
bavere inteso che li spagnoli, poi che presono el castello di Napoli, 
vengono alla volta di Roma. Né si sa bene se il Papa sarà dalla 
parte loro o dalla parte d l vostro ire, Re di Francia. Et per que
sto ci pare da non ci obbligare ad alcuna impresa per essere presti 
[dove] con lo exercito dove bisognerà. Voliamo nondimancho stare 
con le genti in campagna et attendere ad fare guerra guerriabile 
a ' pisani come intenderete da' nostri Commis a rii ; et noi nella 
virtù [dello] /\et nello" animo [nostro di vostra ignoria assa1 
confidiamo et ad quella ci afferiamo. Que bene valeat. 

a ,\,fs.: Dieta die. 
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399. A F : X di B ., Cart .. fi . 75, cc. 6ov·6Ir. 

Commissarii in ca tri . Die XXIII! iunii 1503. 

Xoi eggiamo quello ci crivete per la vostra di hiar era data 
ad diciannove hore et come voi non approbate el modo che i era 

scripto al proveditore no tro circha el pagare le fanterie. Et ben[e -
((ché)) noi [ap] iamo sempre per prestare fede [ad chz] ad voi 
nelle cose di co à, nondimancho ci pareva modo ragionevole et 

dal quale nessuno di cot ti conne aboli i potes ino dico

stare. eggiamo come ad voi pare meno inconveniente cassare 

qualcuna delle compagnie più di utile o veramente che i pa[s -
gas ino gli huomini che gli ((h~anno, con li medesimi soldi havevono 

prima. Koi, examinato tucto et chonosciendo la affectione che 

voi portate alla città t che vi è noto la penuria in che siamo de' 
danari, ci re olviamo ad l'uno de' decti modi, neA.lA quale voi 

giudicherete più rispiarmo et meno incon enienti. Et quando, 
oltre al pagare solamente gli huomini vi si truovono, vi paressi 

da lasciar indreto qualche compagnia di che voi non iudica i 
dovervi molto servire, vi ricordiamo [che ogni] che ogni rispiarmo 

che si farà ci sarà gratissimo per trovarci nelle difficultà che voi 
conosciete, vedendo maxime nasciere nuo e occasioni di periculi 

et di spesa. 
Intendiamo quanti sieno ' bi ogni delle maestranzi, bom

bardieri et mulattieri. 1amo contenti pigliate de' danari Il che 6r,. 

h a Domenico Riccialbani per conto delle fanterie et ne facciate 

loro qualche parte et dipoi ci scriverrete quello che mancha alla 
pagha; et ad tucto si prov drà. 

Circha l pane di che a llungho scrivete per la vostra data 
hiarsera ad cinque hore, ne haviamo per nostre lett re sollecitato 

Giovambaptista del Nero et crediamo, sendosi racconcio el tempo 

et per questo ha vendo el paese commodità di battere, che facilmente 

per lo ad venire vi si potrà prevedere. Bene valete. 
All'altre parti della vostra lettera per altra si risponderà. 

Postscripta: Mandate el conto del pane havete facto dare ad 

qualunque huomo del quale non se ne sia facto ritraete perché 
ci 'mporta assai il saperlo. 
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400. ASF: X di B., Cart. :'>fiss. 75, cc. 6 rr-6~ r . 

6rr Commissariis in castris adversus pisanos. Die 24 iunii rso3 . 

Questa mattina vi sc ri\·emo per staffetta qua nto ci occorreva 

circha la pagha né quest a sera vi scri\·erremo a ltrimenti se non 

fu ssino sopradvenute lettere di Giovambaptista del Nero che ci 

mostrano come ha difficultà di pro\ "dere le vectovaglie. 11 che 

ci dà dispiacere et darebbeci [tucto] ll.molto11. più , ma crediamo 

t a le d iffic ultà essere nata perché el tempo non ha lascia to battere; 

el quale, sendosi a racconcio, li doverrà fare facile quello che li 

era diftì.cile. ~é sapremo b né potremo dal can to nostro ord inare 

6Iv altro che quello si è /1 infino ad qui ordin ato per no i, perché ci 

trovia mo ti bavere ingombero in vectovaglie circha ad 3 mila 

ducati, oltre ad queUi [cinquecen] dugento vi si mandorno per 

[Pier] Giovannantonio da Montelupo; tale che, essendo facto ri

traete del presente che si è venduto infino ad b ora, chi ne ha la 

cura doverrebbe ha vere in mano danari di nostro; et p er essersi 

racconcio el tempo, non ci doverrebbe man cha re el modo da ccom

perare [el d] d l grano et fare girare e' mulini ordina ti dagli an

tece sori nostri ad simile previsione. Et se coteste fa nterie haves

sino ingombrato [b] pane per loro subventione, com e ci scrivesti, 

cred iamo ne b arete facto [loro] tenere conto; et bora vogliamo 

rifacciate t enere loro el danaio dal proveditore in qu esto paga

mento, del quale dao aio vi potrete servire nel rinvestire farine e t 

provederne el campo. Insomma c sendo costà d an a ri per conto 

nostro et trovandosi nel paese adbondanza di gran[i]o, conviene 

che la previsione nascha da voi, perché non sapremo che a ltro 
expediente ci pigliare, né che altro ordinarci; et però farete in

tendere tucto [allo] ad Giovambaptista del )l'ero et vi ordinerete 

in questo caso in modo ch e n on [si] babbi ad seguire disordine 

[bene]. 
Circha alla reparatione della Verrucola, d i che voi ci scrivesti 

per la vostra di hiarsera, data ad cinqu e bore, [r] desideriamo as

sai che la si affortifich i ; et però n on manchate di fare quello si 
conviene ad tale opera, et noi di qua vi mandereno li scarpellini 

et le altre provi ioni ci r ichiedete per simil conto; et voi in questo 
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mezo v ' inaegnerete tenerla bene guardata. Et in petie vi ricordiamo 

l rid urre in modo quella tra da che voi ha ve te facta che la 1\D.Oil/1. 

si po a u are, facciendola t agliare o come altrimenti vi parrà 

da fare, e t impedirla . Et perché voi ci dite della fe ta facta in 

Pi a, Il bareno caro ne in endiate meglio la erità et qualche 6u 

altro particulare et ce ne advisiate. 

e alla ìgnoria del Baalì di piacciono le nuove d el R eame, 

ad noi non po ono ancbora più dispiacere ; pure ci coniortiamo 

alquanto, intendendo per lettere da Milano come Mon ignore della 

Tramoia deve partire di quìvi sùbito p er venire ad Parma et ti

rarsi con le genti d'arme ver o detto R eame. Il che quando segua 

con quella celerità che merita il caso, si potrà sperare che la Mae tà 
del Re Christianissimo rihabbi lo honore suo et che noi viviamo 

più securì nella libertà no tra. 

a ."./ s. : sendoci. b 'Yts. : sapreme. c i'rfs .: insommo. 

40 1. A F : X di B., Cart. :\fiss. 74, cc. 6ov·6xr. 

Commissariis in castris faelicibus nostris. Die 25 iunii . 

Intendiamo p er la vostra di hiarsera, data ad una bora, la 

d eliberatione da voi facta dì paghare quelle gente vi trovate et 

approviamo la d eliberatione vostra giudicando l'abbiate facta con 

più ri piarmo d ella città havet e p ossuto. H avendovelo [script] 

scripto et ricordato più volte, et perché Domenico Riccialbani ci 

scrive che noi possiamo vedere dì qua quello che mancha alla 

pagha, li farete intendere che bisognia che ce ne advisì lui et che lo 

scriva chiaro et mostri quanto e ' mancha, et per che cagione; et 

quanto prima lo farà, tanto prima vi mandereno e' danari. Et 

quanto alle lance spezate che voi ci ricordate, noi desideriamo che 

si satisfaccia ad quelli a che lo meritano et che ono buoni [huomini]; 

ma [perché lo stantiamento loro ha qualche difficultà voliamo] ci 

pare da pigliare questo modo "nel pagarli/\, che voi gli compar-
I 

6ou 



SCRITTI DI GOVERNO - GIC'G::\'0 1503 

tiate [sotto] cotesti conestaboli et li facciate scnvere et pagare 
secondo la paaa passata. ~Ia piglierete [cl] solo quelli che vi paia 

meritino, et li altri licentieretc, che in vero intendiamo esservene 

qualchuno eh ' non m erita el soldo, et ci adviserete [di] quelli 

che [vo i pares] barete rimos i. 

Pi aceci che voi di egnia t e andare alla Torre et presto, et 
noi pre to Yi pro\· dreno delli scarpellini perché /\li b fareno par

tire domattina/\. Et perché el ras ettar e la Verrucola importa, 

6z r vi habbi a IJ mo anchora expedito qu esto c [sera] "dì" el maestro 
et c'inaegnereno anchora subito provedervi della calcina [etc.] 
et n' ((ha))bbiamo digià scripto ad Empoli. Et perché Domenico 

Riccialbani d i nuovo [e . ta] ci raccomanda le maestranze etc. , 
di nuovo vi [con1mendarli delle scorrerie] d diciamo gli facci a te 
satisfare da Domenico de' danari si truova et noi tanti più di 

qua gliene mander no [perche1 "purché" e e' ci mandi el conto et 
presto. Con piacere intendiamo le correri fate ogni dì intorno alle 
mura di Pisa, il che ci satisfà assai, t confortiamo ad seguire. 

a M s.: quelle. b Ms.: la . c M s.: questa. d Queste tre parole fu rono evi-
denJ.emente scr:tte come pro memoria. Riassumcno iH-falti il contenuto dell 'ultima frase. 
e Correz1'one di altra mano. 

402 . A F: X di B. , C ar t. fi . 74, c. 6Jr·t'. 

63r Giovanni de Ridolfis Capitaneo et ommissario Arretii . Die 26 iunii. 

La importanza di queste tue lett re di hieri et d'avanti hieri, 
per qu est]anto si aspetti ad noi, ci pare consista n el prov dere co
testi [t] connestaboli della pagha loro; il che si è fact o per n on man
chare del debito nostro et con grandissima difficultà . Et, come 
ved i, ti i manda 6oo ducati d'oro in oro per dare la pagha ad 
quelli quattro conestaboli ti truovi costì, e' quali tu pagherai 

secondo l 'ordine dell a pagha "Pa sata". Et existimando che babbi 
copia d Ile cripture vechie, non ti mandereno altrimenti le ras

segne loro. 
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Et quanto alla ragunata facta da cote ti fuorausciti m u l 
quello di iena, ce ne mara~vi~gliamo anchora noi: tamen, potendo 
essere facilmente, la intenderai con maggiore diligentia et dara'ne 
adviso. Quanto alla pagha di Gnagni di Piccone tu non ci hai 
anchora detto che 'l camarlingho non la habbi volu ta paghare 
per tuo detto; fara' gliene intendere et non volendo pagarla se 
aliene farà scrivere. Intendiamo altr'a ddi questo la opinione tua 
circha gli aretini si truovono qui: seguirenne quanto ricordi. 

Di nuovo ci è di verso Roma gli spagnoli dopo la presa Il del 6Jv 

castello di ~ rapoli non si [sono ti] sere tirati più avanti et gli 
fra nzesi tenere anchora Gaeta et l 'Aquila et certe altre forteze 
più drento nel Reame; et che l'armata franzese di mare ha ad
sediate l'armata pagnola in ~ l ~stia . 

Di verso Milano intendiamo e' franzesi attendere alla expe
ditione per passare avanti con le genti, et Mon ignore della Tra
moia ad questa bora doverrebbe essere ad Pa1ma per bavere 
inteso come el B aglì di Digiuno haveva adcordato co' svizeri et 
che si erano per muovere. 

El campo nostro in quello di Pisa attende ad molestare e' 
ninuci et non li lasciare uscire di casa. 

l\ [ M andare un di quelli conestaboli]l\ . 
Parendoci che Cortona stia male così, voliamo, pagati che tu 

harai cotesti conestaboli, che tu ne pigli uno quale ti parrà et lo 
mandi ad Cortona ad guardia d i quella t erra et lo indirizi con tue 
lettere al Capitano del luogo. Vale. 

403. ASF: X di B., Cart. Miss. 74, c. 64v. 

Lectere vum de' pa si e tc . a Capitaneo Volaterrarum,Vicario Vallis 64v 

Cecine, Capitaneo Campilie, Potestati Fucechii [et B ienti] , Vicario 
aneti Miniatìs, Vicario Certaldi, Vicario Pisciae. 27 iunii. 

Havendo noi dato di presente nuova paga in campo nos tro 
contro ad Ii pi ani et desiderando che quelli soldati nostri non se 
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ne vadino co' nostri danari, t'imponiamo che facci svaligiare 

tucti quelli soldati che "venendo di campo nostro" passeranno 

di costà sanza [expres] bullectino de ' Commissarii [et li farai] 
generali et li farai spogliare infino in su la camicia et ce ne darai 

adviso. Vale. 

a L etere nim de' passi etc. di altra ma•to. 

404. ASF : X di B., Cart. Miss. 75, c. 64v. 

6411 Iohanni de Ridolfis Capitaneo et Commi ano Arretii . Die 27 iunii . 

E' sono stati ad noi amba ciadori mandati dalla omunità 

d' . nghiari et ci hanno in sent ntia exposto che per molte spe c 

facte et disagi sopportati non po evono al pr ent sopportar a 

qu esta di disfare Ionteaguto, secondo l'ordine dato da te. Et 

havendo noi inteso chome per bavere hauto loro la campana di 

quello castello si erano obbligati, anchora che ad parole, ad tale di

sfactione, replichamo loro tale obbligho; il eh loro non seppono 

negare, ma si vede che volentieri lo harebbono fuggito ; t con le pa

role mostravano che li era suto facto fuora d el con en o pubblico. 

T amen, dopo qualche disputa facta, e' , i risolvemo ad farlo, ma che 

pa reva loro ragionevole ci concorres i .l\1onterchi et :;\fontedoglio, ' 

quali luoghi , se rono disiunti da loro n lle cose civili, erano nondi

mancho coniunti nell criminali et ragionevolmente si p tevono 

gravare ad fare questa spesa con loro . :;..l oi intendendo per ultimo 

que ta loro domanda, non ci siamo voluti resolvere, ma ci è parso 
rimcttergli ad t e come ad huomo prudente et che hai bene ' termini 

di questa cosa fnella], la quale tu man ggierai e t dipoi vi ti riso!-

verai come parrà alla prud ntia tua 
hon to. 

a .l! s.: so poetare. 

condo iudicherai es ere 
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5. A F: X di B., Cart . ~1iss. 75, cc. 6fff-67r . 

Piero Compagni Capitaneo Cortonae . Dieta die. 2 iunii a. 

_ oi intendiamo com AUllA certo nipote di quelli ribelli che 

sono di cot ta cit à et inimici nostri ACon un altro che si chiama 

el Lepre, per 'ie di cotesta t erraA sono iti più volte innanzi et 

indr to da cote ta città ad decti ribelli: il che, quando ia co 1, 

non pos ono bavere se non pra tichat o co e contro allo tato no-

tro . Et perché egli ~è)) co a da pruden te nectare tucti e' seo-ni 

e t coprire tucto quello di che [voi] si dubitas i, [vogli] desider

remo che non solum i ha es i li ochi alle mani ad costoro, ma eh 

66r 

i potessino exa !l minare in modo che s 'intende ino gli andamenti 66v 

et pratiche lo ro. ma ~orrebb] orremo bene che tucto si governas i 

con prudentia et in modo che in scambio di coprire el male e' 

non i accendessi; t però voliamo examini prima le qualità di 

costoro . Et se sanza [tumulto da da] dubitare di t umulto, o prima 

o poi, tu li pote i ha vere n lle mani, ci sarebbe grato; et quan[t]d o 

tu giudicas i bisognarti forza, aspecterai un connestabole che debbe 

venire co tì con cinquanta fanti, el quale ti fia mandato dal Ca

pita no d' Arezo, di chi tu ti varrai b in questa e t in ogni altra cosa 

eh ostì o corres i. Et quando ad fare el soprad((s))cripto eff cto 

o tali forze non ti paressi no bastanti o tu in fac o non iudicha i 

ch e t en essino tali pratiche o v i conosce i drento alcuno rispecto 

da non exequire quanto ti i commette, ce ne darai adviso subi to 

allargandoti in questo lo animo [dJ tuo et dicendoci [quando] 

quanto ti occorra in questa materia . 

P erché noi intendiamo eh ' fossi d l[la ci ttadella] " as ero" 
sono ripi ni et è neces ario rimondarli ad [aff ] fa1e forte quello 

lu ogo, t'imponiamo vi spenda ogni tua forza et autorità per 

farlo; et di que to [non] non manchera i. [anchora] Praeterea p er

ché tra le principali cose che bisognano ad fare forte un luogho 

sono le legne, bisogna facci ogni opera perché [.] el Cassero ne sia 

pro visto bene: acciò che in ogni tempo non ne h abbi manchamento. 

Alla tua [non occo] de' 26 non occorre altro se non commendarti 

Il d elli advisi et tanto più confortarti ad buona guardia quanto 67' 

più intendi essere necessario per li andamenti d ' vicini. Et quant 
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ad [que] li fanti per costì, vedi quanto ti si dice di sopra de' cin
quanta fanti debbono venire d'Arezo, e' quali ad questa hora 

debbono essere comparsi. Attenderai ad buona guardia et inten

dendo alcuna cosa ce ne adviserai. 

a Piero Compagni e 28 iunii di aUra mano. b llf s. : verrai. 

406. A F: X eli B., Cart. ~[iss. 74 , c. 66v. 

66v Iacopo di Iacopo achetti Castellano della Rocha di Livorno. 29 

i unii. 

Con dispiacere haviamo inteso essere nata certa differentia 
fra te et el Capitano. Di che ne [rimpia ] riprendiamo ciascun di voi 
et più chi ne ha più cagione; et ti ricordia mo che [o] in «o~gni 
luogo, non che in cotesto, non sono bene usati t a li t ermini et che 
l'artiglieria si debbe serbare per offendere e' nimici et non li 
ofitiali nostri. Comunque si sia, desideri a mo dua cose: la prima, 
che le opere future cancellino gli 'nconvenienti pas ati; la seconda, 
di quel che è fa cto non ne intendere più nulla. Va le. 

407 . ASF: X di B., Cart. :\[iss. 75. c. 69r·v. 

69r omm.issariis in cast ris. 30 iunii 1503. 

Noi [non enterreno] non replicheremo questa sera altro circha 
ad questa benedetta pagha, sendosene facta per ul timo quella 
resolutione che per d uplicat e nostre havete vist o et ad bocca dal 
proveditore nostro barete inteso. Né occorre per la [ p p re ente 
altro se non ricordarvi quello che noi siamo cer ti n on essere ne
cessario fa re; e t questo è che voi sollecitiate [lo spe] el gittare 
in terra la t orre di Foce; et dipoi et prima et in ogni tempo a t-
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tendiate ad correre et molestare e' pisani continuamente; et 
( ci) piace intendere che voi habbiate dato ordine di fare quella 
cavalcata alla Vectola et ne attendiamo el a successo. Et di nuovo 
vi confortiamo ad disegnarne et farne continuamente ogni dì. Et 
p erché voi ci dite che le genti ad cavallo in su questo exemplo 
d elle fan erie sono sdegnate diffidandosi etc., vi rispondiamo 
che le non hanno però hauto infino ad qui tale pagamento che le 
habbino ad credere una simile cosa. Et però, bisognando, rispon
d rete loro [se] quello che sia con degnità nostra et secondo la 
verità. 

Aspectiamo con de iderio d'intendere la resolutione del Ca
prina per conto della Verruca, per potere cominciare ad ordinare 
quello bisogna per affortificarla. Il 

Di nuovo habbiamo lettere da Roma de' 29 che contengono 6gv 

come Ca tel d ell' ovo era stretto forte da lì spagnoli et che ba ve
vano facte certe barche coperte per andare ad farvi una [cas] 
cava; et come Consalvo era con lo exercito ad Pontecorvo; et 
che quelli AfranzesiA che erano al Garigliano si sono ritirati in 
suAlA monte presso ad Gaeta, et si dubita che non siena per essere 
ropti avanti che 'l soccorso di Lombardia vengha. Et benché 
ci sia hoggi lett ere che ' svizeri sono partit[o]i et che 'lonsior 
d ella Tramoia partì hieri da Mila no per [so] venirne verso Parma, 
nond imancho stiamo con gran gelosia che non sia tardi veggendo 
Consalvo farsi innanzi et el Papa non fare segnio di ha vere paura: 
che mostra un tacito accordo con li spagnoli. Comunicherete tucto 
al Baglì et lo conforterete ad sollecitare Monsignore della Tramoia 
al venire et li direte che li scriva che vengha con grossa banda 
di gente et non si fidi de' soccorsi che 'l Papa o altri gli promet
t essi: [ma] perché questi sono tempi ad non credere se non ad 
sé medesimo et alle forze proprie. Bene valete. 

a Ms .: et. 

35 
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408. A F: X di B., Cart. "llfiss. 74, cc. 68u-69r. 

68v Commissariis in castris. Die prima iulii 1503. 

Noi haviamo inteso con piacere el fine della cavalcata di che 
per ]a penultima vostra a ci scrivesti ha vere in disegnio; et com
mendiamone sommamente quelli magnifici condoctieri et soldati 
nostri, de' quali non ci è in alcuna parte nuova la virtù et amore 
che portone allo stato nostro. Et perché le vostre lettere ci lasciomo 
in desiderio d'intendere se gli erano ritornati, et se gli havevono 
presi prigioni, ci fia gMAato ce lo scriviate per la prima vostra. 

1Tlterius intendiamo quanto ci scrivete havere ritracto di Pisa, 
el quale adviso non sappiamo bene giudichare se è vero o no, 

perché sendo vero si tirerebbe dreto molte cose che importereb
bono assai. Saracci gratissimo che voi usiate termini da intenderne 
qualche altra cosa et ce ne scriviate. 

Noi non vi sollecitereno ad expedire [quan] presto quanto si 
è disegnato circha la torre di Foce, né ad tenere continuamente 
molestati e' nimici, perché veggiamo per experienza essere al 

69r tucto superfluo; pure, per il debito dello ofitio Il nostro, vi ricor
diamo che gli è bene, mentre che co(( te:»sti soldati son freschi 
in su la pagha et che ' pisani sono in declinatione, farsi innanzi, 
et non lasciare b ad cotesti nostri perdere ' tempi, né ad quelli re
spirare. Il che sarà intendere giornalmente non solamente ad noi 
ma etiam ad tucto questo populo. 

H((a:»bbiamo visto oltr'a ddi questo quanto ci scrivete circha 
alla Verruca dopo la venuta del Caprina; donde habbiamo questa 
sera mandato ad cotesta volta Giovannantonio da Monte Lupo 
con danari per [satisf] provedere ad quello che fa di bisogno. Et 
perché voi et il Caprina per vostre lettere mostrate havere in 
disegno di fare fare delle calcine in cotesti luoghi costi, vi ricor
diamo che, quando e' se ne potessi fare subito per poter cominciare 
ad murare, che facciate secondo el disegno vostro; ma quando 
nel fare [di nuo] costì queste calcine andassi tempo, ci pare ne 
facciate levare da Empoli per hora un 40 o so moggia et con 
questa cominciare la muraglia, et mentre che questa si mura 
ApotretCI\ ordinare di farne fare costà. Et questo disegno [sa] 
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satisfà a ' no ·tri Signori ; t troviamo che in Empoli è megli{o~ 
che cento moggia di calcina, perché così ci ha scripto el Potestà. 

Non voliamo Il manchare di dirvi che 'l Caprina non è suto 1>911 

mandato costì per dare el disegno da :ffortifi.care la \' errucola, 
ma per aiutare condurre quello che fussi disegnato fare: perché 
no n]stra intentione è le disegno proceda di cote ti ignori, 
Governa ore et condoctieri, a' quali, come valenti huomini et 
huomini [dJ experimentatissimi, vogliamo prestare fede et non ad 
altri. Vale. 

a 1\-fs. : nostra. b Ms.: lascere. 

409 . A F: X <li B., Cart. Miss. 74, c. 73r-v. 

Bernardo de Manettis Capitaneo Burgi. III iulii 1503. 

E' ci pare che queste tue lettere del primo di qu esto conten
ghino tre cose: ad visi , la prima: di che ti commendiamo et ti 
confortiamo ad usare la medesima diligentia per potere seguire 
nello advisarci; la seconda, sollecita el provvedimento del bar
gello, ad che siamo dreto continuamente et d1 corto lo expedueno 
et tu lo conforterai a ad patienza; et quanto alla tertia cosa con
tenuta [le] nelle tue lettere, cioè di essere advi ato come ti habbi 
ad governare costi circha gli humori et par~t))i etc., giudichiamo 
superfluo lo advertirtene sendo tu prudente ; nondimancho, ricerchi 
da te, ti diciamo come noi non voliamo che in cotesta terra sia 
battezata parte alcuna o amica o nimica nostra, perché [in] 
noi sanza distintione gli tegnamo tucti per amici; et cosi vogliamo 
che le actioni tua sieno tali che tu non baptezi alcuno. Voliamo 
babbi li ochi alle mani ad [coloro] ciascuno indifferentemente, 
et tanto più observerai quelli che per inditii[i] certi tu havessi 
ragione di sospettarne: et quando ne scoprissi alcuno ce ne advi
serai , et noi a llora ti direno l'opinione nostra. Queste cose non si 
possono dare per structione, bisogna [haver] portarle seco m 
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cotesti luoghi come crediamo habbi facto tu; insomma vechie

rai tucte coteste co e drento et fuori, et d'ogni min~im))o ac

cidente ci darai notitia. Et ad quelli che non aspettassino tempo 

73v farai Il quelti provedimenti che la discretione ti mosterrà essere 
ad benefitio pubblico. Bene vale. 

a M s.: conforteria. 

410. ASF: X di B., Cart. Miss. 74, cc. 73v-74-r. 

73v Commissariis in castris. Die quinta iulii 1503. 

Hieri non vi si scripse per non ha vere vostre lettere ; questo 
dì habbiamo dua di te, Pier Francesco, et con piacere habbiamo 
inteso [lo c] che la Torre di Foce sia desolata et crediamo che ad 

questa h ora lo exercito sia alla [torre] "Badia" ad San ovmo; 
et perché voi ci richiedete che vi si scriva quello dobbiate fare, 
vi rispondiamo come si farà per le prime, et voi in questo mezo 
cì scriverrete quanto occorra ad voi [et ce ne advi] di fare, il che 
examinerete con cotesti signori. 

Quanto alla Verrucola vi ricordiamo che v oi sollecitiate lo 
adforzarla, [e t so] presupponendo che habbiate preso el modello 
da cote ti signori condoctieri. Il che quando voi non lo havessi 
facto lo farete, ingengnando[s]vi pigliare disegno {orte et che sia 
presto expedibile. 

Ricordiamovi se havete spese superflue di muli, scarp[er]ellini 
o maestranze, che le licentiate; et se 'l proveditore nostro è expe
dito lo farete tornare. 

El Capitano di Livorno ci scrive bavere ad Livorno somma 
7~ di polvere che ha bisogno di raffinar i, et però vorremo li pigliassi 

di quella havete costi et ne mandassi ad LiYomo 2.ooo libbre; 
et ordinas i alli vecturali che la partono, che ricari~ca))ssi ad 
Livorno 2 mila libbre di quella grossa per portarla qui ad raf
finare. 
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Ad ntonio T ebalducci i prevedrà di sca«m~bio ad ogni 

modo. Di Puli b doro non habbiamo che replicarvi t la nuo a 

ci piacerà quando riscontre«re~mo d'altronde essere vero. 

Da Parma intendiamo Monsignore della Tramoia trovarsi ad 

P iacenza et che di 2ià ad Como cominciano ad comparire e' svi

zeri. 

411. A F : X di B., Cart . Miss. 75 , cc. 72r·73r. 

[P otestati Arretill Capitaneo et Commissario rretii. 5 luglio I 503 a_ 72r 

P oi che noi rice emo l 'ultima tua con le rassegne de' connesta

boli, n on ti habbiamo scripto per non es ere accaduto. Et al pre

sent[o]e, havendo lettere da Milano con un capitulo, la copia 

del quale ti sì manda incluso in questa, ci è parso non differire 

lo scriverti [i l che habbiamo tanto] perché tu non manchi d'in t en

dere quellO Va attOrnO Ìn questi t empi: n et noi di questO adVlSO 72V 

non tegnamo poco conto per uscire di lu ogo da stimarlo assai. 

Consid rra'lo addunque et guardera'ti poi d 'attorno et drento, 

e dal canto tuo non mancherai et di f a re et di ricord [era]ar e ad noi 

qua nto si convengha in salute di cotesta terra; et se ti paressi 

da pigliare expediente veruno ce ne adviserai . Et se tu giudicassi 

fu ssi da cav[e]arne più aretini, ne lli ca ' erai: perché noi in tucto 

poniamo qu e ta cura sopra le tua spaJJe et quello ch e tu harai 

facto noi lo approverreno ; et quello ci ricorderai b si fa rà se sarà 

possibile o se maggiore cagione non ci impedirà. Debbe essere 

questo dì, secondo lo adviso delle letter , Monsignore d ella Tra

moia ad Parma et di quivì si debbe p artire di corto ad piccole 

giornate con le genti d'arme et artiglierie. Et li svizeri sono già 

cominciati ad arrivare ad Como et ve ne è venute cinque bandiere, 

et ved si che ' franzesi so1Iecìtano quanto po sono per passare 

avanti . 

Da Roma s'intende el Duca dare danari a lle genti d'arme, 

et li franzesi essere pure in sul Garigliano et Gaeta et l 'Aquila 
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et qualche altro luogo forte essere ancora franzese. H~a))bbiamo 

ancora inteso per via di Livorno come un brigantino dua dì fa 

73' capitò Il ad Portovener[i]e, [et refe] che veniva da l'armata di 
Francia, et referiva l'armata di Francia havere arsa l'armata di 

Spagna; "'non sappiamo se è vero. EtA altro non ci è da conto. 
Bene vale. 

a Ms .: Dieta die. b J/s . : ricordirai . 

412. A F: X di B ., Cart. ~[i . 75, cc. 73V-74r. 

73v Commissarii di campo. Die 6 iulii. 

Poi che hiarsera v1 havemo sc ripto, comparse la staffetta 

vostra di hieri lata ad 18 hore, et intendiamo quello dite circha 
el porvi con el campo et ne attcndiàno per la prima la vostra 
resolutione. 

E' sarà[nno] con questa alligato quanto per lettere di Fran
cesco della Casa venut questa mattina s'intende delle cose di 
Lombardia. E' quali advisi voi comunicherete con la ignoria 
del Baglì; et appresso li farete intendere come noi habbiamo in
teso et examinato el discorso che sua Signoria ha facto ircha 
quello ·vi si era commesso gli [facessi intendere] /\Significassi/\ per 
persuadere ad 1'Ionsignore della Tramoia che facessi passare lo 
exerci to per Pisa; et considerate le ragioni che ne allegha in con
trario et parendoci prudenti, habbiamo sopradseduto el mandare 
la lettera di sua ignoria ad :Monsignore della Tramoia per deli-

74' berarne [ad] più ma jj turamente. Et [sappiamo] ringratiamo decto 
signore Daglì sommamente della lettera che li ha scripta et de' 
consiali che n e ha dati; de' quali faccenda noi fermo capitale et 
[vale] desiderando servircene per fare meglio intendere l'animo 
nostro alla ignoria sua, mandereno domani costà Piero . ntonio 

a m es chi , informato bene di nostra intentione. 
l'Jtr 'a ddi questo, perché, come voi yedrete per li inclusi 
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advisi, le gente franzese sono quasi expedite et di corto fieno in 
sul nostro; ci verrà forse a pproposita] "et perché noi crediamo" 
che la Signoria del Bagli [vadia /\voglia ire" ad incontrare dua 
o 3 giornate avanti Monsignore della Tramoia, ad quello ef
fecto che da Piero Antonio predetto gli sarà significhato, "per di
scorrere insieme le cose della impresa/\, et havendo per questo 
ad l~ ciare costi lo exercito, è necessario pensare dove vi habbiate 
ad ridurre et con che ordine e' debba rimanere; et però anti(ci~

perete et tucto comunicherete con el detto signore Bagli et del 
ritraete ci darete adviso. 

Altro non habbiamo che dirvi se non che de' danari per molte 
spese che voi ci ricordate non manchereno di sollecitare dove 
bisogna [pe r] provedervi; et di nuovo vi si ricorda el tirare avanti 
la Verrucola con ogni ollecitudine acciò che in ogni evento la 
possa rimanere in guardia et starne secura "· 

Hoggi parte di qui Girolamo da Filicaia per Commissario 
alla guardia di Cascina et presto c'ing gnereno prevedere costì 
d'uno per lo exercito; adciò che tucti ad dua possiate ritornare. 

Con que te fieno lettere ad Livorno : manda t ele subito et per 
huomo fidato perché importano. 

413 . A F: X dì B., Cart. Miss. 75, c. 74v. 

Capitaneo et Commissario Liburni . [4] 6 iulii. 

[Con] 

T u sai quell[e]o ti si scripse hiarsera de ' 4.ooo guasconi che 
dovevono spelagare costì et come noi desideravamo facessi 
ogni opera che passassino avanti; et havendo hauto al presente 
la alligat a lettera che Monsignore della Tramoia scrive ad Monsi
gnore della Ciappella, o ad altri che fussi capo di decti guasconi , 
per la quale se li impone non approdi costì, ma <>i fermi dove vuole 

74U 
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non passando Porto Hercole, ci è parso mandartela : la quale gli 

farai presentare come gli arrivassi. Et dal canto tuo farai ogni 

opera perché gli exeq uischa decta lettera et li mosterrai la strec

teza del paese et tucte le altre difficultà che sono nel fermar i 

costì, aelgiugnendo come la Maestà del Re ne sarà bene contenta 

et Monsignore della Tramoia l'arà caris imo, et noi gli restereno 
obbligati . 

Userai anchora eliligentia [d'intendere] d 'intendere innanzi la 

sua venuta a et come ne havessi alcuna [c]novella ce ne scriver

rai . Ricordiamoti di nuovo la buona guardia la quale non può 

essere troppa in questi tempi , perché ogni dì ci è facto intendere 

che noi habbiamo cura a !Livorno; et p erò sta' vi[gelle]gilante et 

AnOnA per[chos]donare ad cosa che si appartengha di fare allo 
ofitio tuo. 

Nel persuadere ad el capo de' guasconi che non si fermi costì, 

mosterrai che tucto si fa ad commodità sua et delle genti sua; 

et userai termini in questo perché ti presti fede e t exequischa 

quanto gli scrive Monsignore della Tramoia. 

a .1'11 s. : venuti. 

414. ASF: X di B., Cart. Miss. 75, c. 75v. 

75v Commissario Burgi Sancti Sepulcri Bernardo de ~fanetti . 1e 

[XV] VIII iu lii 1503. 

Noi habbiamo ricevuta [la] Adu aA tua de' [tre] [l pres] 5 et 6 

del presente, alle quali respondendo per que((s:» ta ti commendiamo 

delli advisi hauti da te et della diligentia usi p er la salute eli co
testa t rra, veghiando continuamente le cose d e ' vicini et maxime 

[quell] quelle eli verso Castello, le quali tu observerai continuamente 
et ce ne darai notitia ; et da qui innanzi non scriverrai più , n é al 

Governatore, né ad altri di Castello, acciò non ne riporti più simile 

risposta. E t perché ci scrivi desiderare d'intendere da noi come 
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ti hai ad governare con quelli d' Urbin] d' ·rbino et delli altri 

lu oghi del Duca che rifugghano costì, ti rispondiamo come nelle 
terre nostre può venire et habitare ciascuno, pure che non sia 
sospetto allo stato nostro; vero è quando vi capitassi alcuno h uomo 

di conto, voliamo gli facci intendere che per meno scandalo non si 
fermi costì, ma entri più drento a' confini nostri . Di nuovo ti si 

ricord[i]a el fare buona guardia et bavere buona advertenza ad 

cote ta ~terra)) et advisarci spesso di quello intendi. 

415 . A F: X di B ., Cart. l'>fiss. 75, cc. 76v-77r . 

Commissariis in castris. 1503. Die vm iulii . 

Noi crediamo che ad que~s))ta bora Pierantonio Camesechi sia 

comparso, el quale è suto mandato da n i [ad incontrare el] "ad 

76V 

eiA Baglì. El quale doverrà pensare Il d'andare ad trovare la nr 
Tramoia a secondo quello li ordina, benché, econdo li ad visi 

hauti oggi di Lombardia, quello exercito non doverrà partire 

[prima che] fra IO dì: come [si] vedr[a],.,ete" per la copia d'un ca
pitolo che 1 l le tf>ra i c:.i m::~n (b Vt h::~' <:>!!d0 2- p~:ti:c ~c:tc 

signore Baglì bisognia che voi usiate diligentia che nello exercito 

n on nascha disordine, intendendo maxime el Governat ore essere 
non bene disposto. 

Ricordiamovi el sollecitare di expedire la Verrucola sanza in

termissione di tempo, il quale è bene avanzare per ogni respecto. 
E' danari de' balestrieri ad cavallo si manderanno subi to, 

perché non si attende ad altro che ad expedirli, di che voi fa
rete loro fede. 

Quanto allo scambio di te, Antonio, p otrebbe essere che per 
lo ordinario egli havessi ad differire qualche di, ma c'ingegnereno 

mandare subito uno per lo straord inario, alla giunta del quale 
tu potrai tornare. 

Non si b avendo al presente ad fare factione dove sia necessario 

artiglierie, stimiamo per ogni rispecto che sia bene ritira r[le]e 
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coteste nostre artiglierie da Empoli in qua; il che bisognia fare 
con dextreza acciò non paia si faccia o per paura de' nimici o 
per sospetto de' franzesi. 

Al Governatore messer H ercule si provedrà ad ogni modo 
presto et voi tiene fa rete fede per nostra parte. 

a Ms.: Tromoia . 

416 . ASF : X di B., Cart . Miss. 75, c. nv. 

nv Capitaneo Campilie . viii iulii I 503 . Giovanni Boninsegni a. 

E' sono stati ad noi el Conte Neri et Fatio, frategli et figlioli 
del Conte Gherardo della Gherardescha, et si querelano come mes
ser Pietro Paulo della Saxetta tiene per forza una loro possessione 
et AaA un'altra imperliscie le ricolte in modo che non se ne pos
sono valere; et richiedendo ad noi aiuto per essere nostri h uomini, 
non voliamo mancha re loro di quello si può. Et però voliamo che 
tu mandi ad decto mess r Petro Pa ulo uno [s]tuo ofi.tiale, huomo 
prudente, et a bbocha per nostra parte gli sign ifichi le querele 
ci hanno facto decti b Conti et come questa cosa ci dispiace sendo 
ingiusta. Et lo conforterai ad volere bene vicinare con questi 
Conti et qua nto c e ' ci piacerà che lo facci et così per lo adverso 
quanto ci dispiacerà che e' seguiti nello iniuriarli. Et cosi li parli 
con dextro modo, dall'un canto addolcendo et dall'altro mor
dendolo a lquanto; et di quello che detto ofi.tiale harà ritraete 
ce ne darai adviso . \ ale. 

a Giovanni Boninsegni di altra mano. b Ms. : decte. c M s.: quando . 



SCRITTI DI GOVERNO - LUGLIO 1503 555 

417. ASF: X di B., Cart . Miss. 75, c. 7 r. 

[Ca p] Commissariis in castris. Die VIlii iulii. 

E' non ci occorrereube questa sera scrivervi alcuna cosa non 
ha endo vostre lettere, [sed non] se non fussi che intendiamo come 
da Roma sono partiti [soo] 400 fanti per venire alla volta di Pisa. 
[Et) [sono mandati da el Valentino] La quale cosa, possendo essere 
vera, quando fussi vero quello [ad] ci havete scripto più volte 
che ' pisani sono d'accordo [con detto] /\COn eli\ Duca, fa che noi 
voliamo havervene dato ad viso per questa: acciò possiate disegnare 
[la] d'impedire la entrata loro quando venissino per terra, et così 
stare advertiti se vi entras ino per [dar] mare; per potercene dare 
notitia [sup] sùbito [et] acciò che noi et voi possiamo ordinarci 
per rimediare ad decte forze. Et voi ne scriverrete all'intorno in 
cotesti luoghi nostri per impedire loro el passo quando pure pas
sassino. 

H abbiamo questa sera levato le poste giudicandole per lo 
ad enire superflue. 

Et ad te, Antonio, di nuovo diciamo che fra dua dì ti si man
derà lo scambio sanza mancho veruno sì che sta' di buona voglia. 

418 . ASF : X di B., Cart. fiss. 74, cc. 75V·76r. 

Antonio Tebalduccio ommissario generali in castris adversus pisa- 75' 

nos. x iulii I503. 

Questa mattina è tornato Pier Francesco tuo collegha, [et] et 
da quello ad bocca et per la tua di hieri restiamo advisati delle 
occorrentie di costà. Et quanto al prevedere coteste genti di 
danari et praesertim e' cavalli leggieri, tuctavia siamo dreto al 
provedimento, come per altra ti si è detto et speriamo subito 
[haverti rnandéll\r/\ti danari per loro conto; [di che] 1\et tUA li 
conforterai ad stare di buono animo perché non si mancherà loro, 
né etiam si mancherà [al Proveditore] a l Governatore. [El quale 
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per infino ad hora non si può dole1•e per non li essere suto mai man

chato lo stipendio suo et così n on li è per mancJ~are per lo advenire]. 

Et circha e' casi d ella erru cola non sappia mo che farci altro 

che quello ci haviamo facto, perché infino ad bora Giovannan

t onio da Monte Lupo ha hauto da noi 200 ducati et ha commis

sione, infino che co teste calcine [non so], che si hanno ad fare di 

nuovo non sono ad ordine, di [non] levarne da Empoli et donde 

ne è; sì che [salle] lì dirai che solleciti cot este et intanto ne facci 

venire da Empoli. Et se altro si harà ad fa re per noi, si fa rà, perché 

quest a fortifica tione della Verrucola ci è ad q uore et stimiamola 

assai, et desideriamo sommamente che la si tiri innanzi ; et tu 

solleciterai chi ne ha la cura. 

76' Intendiamo adpresso quello che tu Il di' della indisposition e 

tua, la qu ale cosa ci è dispiaciuta [assai], come coloro che /\mol

to/\ desideriamo [assai] la salute tua; et questa mattina per lo 

straordina rio habbiamo facto in tu o scambio Francesco Guiducci 

t [expedirello subito] tuctavia siamo dreto ad expedirlo: che fia 

[presto in fra] presto presto. 

rediamo che Pierantonio insieme con cl Baglì[i] sia partito 

p er a lla volta di Pontremoli et p erò non se li scrive altrimenti. 

P er lettera da R oma de' dì 8 intendiamo Gae ta t enersi fran 
camente t li fra nz si ha vere rafforzificato il m onte; et perché 

qu esti ad visi vengono va ri i bisogna rapportarsene ad gli effecti . 

419. ASF: X di B., Cart. Miss. 75, cc. 79v-8or. 

79v Capitaneo et Commissario Liburni. XII iulii. 

Perché ogni giorno da chi è costi apitano è dimandato allo 

Ofitio no tro varie generationi di munitioni, et non essendo corso 
mai tempo che le si habb ino haute acl logorare, presuppo rr emo 

ragionevolm ente - se ogni dì non ce ne fus i chieste di nuovo -

che cote ta terra ne abbundassi; et desidero i di vedere una volta 
quante vi se ne truova et di che sorte et chi ne h a cura, voliamo 
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che subito ci mandi nota di tucte le artiglierie che ono costi 
di ogni sorte, distinguendo a particularmente dove sieno b, di che 
ragione, come in ordine, et quelle che sono inceppa e, et quelle 
che no, et chi è in u le carrette et chi in su ' ca valJ tti ; dipoi ci 
cri errai quante palle di pietra, di ferro, di bronzo, di piombo 

vi sieno et che artiglierie Il a p te; poi verrai alle cas e de' passatoi, 8or 

ad balestre c, ad polvere, et ad ferramenti , ad materia di bronzo, 
et ad ogni altra cho a fussi co tì per conto pubblico et per conto 
di munitioni: non lasciando addreto cosa alcuna che tu non di
stinghua ad numero o ad peso, advisandoci etiam d 'ogni parti
culare qualita loro, et dove sieno, Aet" nelle mani di chi. sa 
buona diligentia in questa cosa perché è importantissima [Vale] 

et desiderrella d sapere. 

a Ms.: distingnendo. 
derralla. 

b M s.: siene. c M s.: balestra. d Ms.: desi· 
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NOT I TE TI 1 

I MANOSCRITTI DEL PRESEXTE VOLUME 

I circa r 150 autografi machiavelliani che sono stati consultati ed 

inventariati per que to secondo volume fra il 14 luglio 1501 e il 1 3 lu
glio 1503 ono con crvati nei segu enti Archivi e Biblioteche . 

I. Bibhoteca azionale entrale di Firerzze. 

I ) Autografi Pala tini, Carte :'vfachiavelli: Cas ette I (principalmente) , III, 
IV, I (annotazioni e po tille}. 

2) Fondn Ginori-Conti, n. 29, in er to 74· 

I I. Archi io di taio di Firenze. 

2) Acqui ti e Doni, Bu ta r, in erto 3 (frammen to). 

III. Biblioteca Vaticana: Codici Capponian i 107' (I lettera). 

IV. British Museum: Egerton Manu cript 23 (I lettera). 

1 P r i principi di scelta, la presentazione d i testi , d i manoscritti, delle edizioni pre
ceden ti, della sezione C0(18etturale e dei criteri di trascrizione, rimandiamo alla Nota ai test i 
del I volume (pp. 587-614). 

• La lettera del 19 dicembre 1502 stata trascritta da una fotocopia d el Catalogo di 
Sotheby (vendita del 9 novembre 1965). Non ne conosciamo il propri lario attuale. 



t ) ARCHIVI DELLA REP UBBLICA 

-

Serie archivistica l reg.l segn. Brunetti date estreme n. di cc. stato di cons. Scritto l 
legatura 

su 

--- --

X di B. Cart . Miss. int. (1.p3-153I) 68 Cl. X, dist. 3, num. 96 6/5/01- r6 /9/or XIX- 189 buono carta pergamena 
X di B. Ca rt. Miss. int. (1413- 1531) 69 Cl. X, dist . 3, num. 97 6/5 /0I- t8 /9/o1 XIX- 175 buono carta pergamena 
X di B. Cart. Miss. int . (14 13-1531) 70 Cl. X, dist. 3, num. 101 3/7/02 - 31 /1o/o2 XVIII - 174 buono carta pergamena 

X di B. Cart . 1\Iiss. int. (1413- 1531) 7t Cl. X, di.st. 3, num. 100 2/1/02 - 31 / ro /o2 XIX- 172 buono carta pergamena 
X di D. Cart. Miss. int. (1413-1531) 72 Cl. X, di.st. 3, num. 104 I / II /02- 12/5/03 XVIl- 175 se. umid. carta pergamena 
X di B. Cart . Miss. int. (14T3 - 1531 ) 73 Cl. X, dist. 3, nwn. 103 2/11/02 - 15/5/03 XVll-175 se. umid. carta pergamena 
X di D. Cart . Miss. int. ( l o! 13- 1531) 74 Cl. X, dist . 3, num. 108 I5 /5/03 - 6/10/03 XVl U- 173 buono carta pergamena 
X di B. Cart . Miss. int . (1413- 1531) 75 Cl. X, dist. 3, num. 107 15/5/03- 7/10/03 XV1Il - I7J buono carta pergamena 
X di 13 . Ca rt . Resp. (1424-1530) 67 Cl. X, dist. 4, num. 68 15 /2/02 - 30 /6/02 508 buono carta pergamena 
X el i B. Cart . Resp. (1424- 1530) 69 Cl. X, dist. 4, num. 69 J0 /9/02- J I /12/02 430 buono carta pergamena 

X di B. Cart. Resp. (1424-1530) II 9 Acquisto Rinuccini 23 / ro /o2- 16/12/09 J21 buono carta cartone 

Sigg. Cart . ~fiss. Il• Cane. (1441-15 .l2l 23 Cl. X, d ist. 3, num . 93 18{7/00- 5/ II /O I 211 buono carta pergamena 

Sigg. Cart. Miss. Il• Cane. (1441 - 1532) 24 Cl. X, d ist. r, num. 108 I /I /O I - JI/7/0I r6o buono carta pergamena 

Sigg. Cart . ~[iss . Il• Cane. (1 441 - 1532) 25 Cl. X, dist. I, num. r ro r /8/o r - 17/4/02 190 discreto carta pergamena 

Sigg . Cart. r.liss. II• Cane. (!44 1- 1532) 26 Cl. X, dist. 3, num. 99 4{1 1 /o r - 30{4{02 192 buono carta pergamena 

Sigg. Cart. Miss. II • Cane. (1441 - 1532) 27 carta pergamena 

Rcpubblie<~ : Lettere varie II Cl. X, IIUm. 30 1446 - 1530 senz. num. buono carta pergamena 



A iNOT AZIONI E RIFERI !ENTI 

A CURA DI j EAN- J ACQUES MARCHA • D 

Abbiamo suddiviso i t e ti di questo volume in gruppi corri ·pondenti 
ciascuno ad un problema di un certo rilievo nel biennio I501 -1 503. 

Per illustrare gli argomenti trattati da M., abbiamo riportato - come 
n el I vol. - per ogni gruppo di lettere le notizie fornite dal breve Sun
mario 1 di Biagio Buonaccorsi. Eventua li raccordi alle notizie del Sun
mario sono stati e ettuati con citazioni estratte dalle Storie fiorentine 
del Guicciardini 2 • 

1. - L ettere n . I-36 (luglio-settembr 1501: pp. 5-34). Il alen
tino e i suoi luogotenenti mantengono una co tante pre sione ulle 
reg10m mendionall della oscana; la minaccia poi si precisa colla presa 
di Piombino. La breve legazione del L a P andolfo P etrucci in agosto 
(lettera n . r4 ) ebbe probabilmente per scopo di chiarire la posizione di 
Siena nei confronti del Borgia. 

[luglio I 50 I ] s 

Circa a dl 17 di decto, iteliozo prese in vicariato Montone et Citerna 45' (53 ' )' 

concessati dai Papa per premio delle factioni sua in Romagna. 
Pagos i in questi dl al Re di Francia dodicimila ducati per conto de' svizeri 

venuti ad Pisa con Monsignore di Belmonte, quali, ancbora che fus ino sopra-

1 unm4rio di cose seg~ite da di 6 di giugno 1498 fiiUJ a dì X di settembre rso8: Ms. 1920 

della Biblioteca Riccardiana di Firenze. 
• A cura di Roberto Palmarocchi, Bari, La terza 1931. 
1 Quest da tazione fra parentesi è no tra. 
• Le carte hanno tre numerazioni; diamo la più recente e, fra parentesi, quella di mano 

del Buonaccorsi, alla quale l'autore rinvia nel testo. 
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paga ti e t ha ve ., i.n o sen ·i to ne l modo dec to, fu cons tre tta la città dare loro una 
paga per il ritorn o ad ca_ a: ché co ì è il co tume d i quella gen te ; e t ad :\1i-

45 L~53V) !ano si mandò me :er Antonio l\ra legonneile' et !! Benedec to de' 'e rli Ambascia
dori ad Roano. L'a rma ta del Re, quale si mis e in ieme a cl Genova per le 
co·e di :'\ apoli, si dixe esser ques to nu mero: XII navi di Br ttagn a; 4 na vi grosse 
arma te a Tolone ; 4 ca rrache genovese ; 4 galee fr a nzese; 4 ga lee genove e; 4 
fus te ; r brigan ti no. Erano in su di cti legni huomini 750 e t , ·ittuallie per mesi 5· 

ACerca \· a il Pa pa in quc to tempo fa re amicitia con noi, ma fi n tamente; 
e t cono,ciuta la in ten tione e t na tura , ua, e t per noi fare ombra a Francia, si 
tagliò tale suo moti\"OA. 

Circa dì 2 5 di luglio, i pr se per li fr anze_i Ca pua per forza ; et fu mentre 
che da una parte de lla terra i pra ticava il dar i e t dall'altra ' franze i l' a sal
t arono et me::.sono ad sacco. ~l ori,·i il Con te Ri nuccio da :\l arciano e t il ignore 
F abritio Colon na vi ri mase prigione. \fori\·i irca homini durnila. Et il Sini
·calco d i Belcari pas ò d i qui che vi anda,·a \ 'icerè per il Chri tia ni simo. 

Al d ì 29 eli cl ec to, li napole tan i si ace rdorono con ' fran ze i e t consigno
rono loro la terra co u le infrascripte condic tion i: 

Primo : che il Re Federigo infra se i "di" i ra pre entass i ad Js ti a con quello 
vole, ·a , excepto le ar t iglerie che vi la ciò il Re Carlo. 

Secundo: che infr a il medesimo tempo dO\·essi bavere consigna to 1\a poli. 
Tertio: che pote- i _ ta re in Is tia securo sei mesi; et in fra clec to tempo po-

46r (54r) tes i and are d ve li paressi, Il excepto che nel r gno eli Napoli . 
Qua rto : che al fi ne de ' 6 mesi do\·c ·.., i consegnare I s tia con o n i ua t erra 

e t forteza. 
Quin to: che infra li 6 mc i cli cti di sopra potes i " ire" una volta ad T a 

ranto con 1 20 homini d 'arme. E t qualche altra con dic tione non eli molto mo
men to. 

Li danari che si pagorono al Re in que to tempo furono circa 13 mila ducati 
per re, to del con to si do, ·eva a l ignor Lodo\"ico tato Duca d i i\lil ano e t 
de' S\"i7 cri di Milan o e t de ' svi ze ri et a rt iglerie ven ute ad Pisa. 

[agos to I 50 1] 

A dì 17 el i ago to , venne ad Livorno il ignor di Piombino col fi g luolo che . i 
fugl{iva; e t have \·a lascia to lo ta to in abandono, sentendosi ven ire con tro il 
Va len t ino. E t il dec to ignore e n'an dò in Francia e t il fig luolo rim a e quivi. 

A dì 25 di dec to , i liberò Dionigi di ·aldo da 13ersighe ll a , qu ale , come è 
dec to, era s ta to ritenu to ad Ca t llo Sanc to Giovanni tornando di Romagna. 

In que:-. t i dì ' luchcsi acordorono con ' fr anzesi con bavere da loro Pie tra 
sanc ta e t .\l utron . e t pagare in cambio di que · te terre scud i ven tiq ua ttrom ila . Il 

46V(S 4V) A dì 27 di dec to, partirono da Cascina tutte le gen te del P re fec to anza 
cau a perché erano pa~a te . Allegavano non vi esser trami et però non vi 

• .\1 . : Jf a./egom elle. 
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es er po u te are: delle quali alcuni ne presono danari a iena da uno homo 
di \ 'itellozo. 

A dì di eptembre, -.i mandarono nuovi basciadori al Re di F rancia 
et furono il \ ' CO\"O de' erini et Luca di Antonio delli Albizi; et la com
mb ione loro fu di cercare la protectione del Re. Quali, anda i ad :O.lilano 
dove era il Cardinale di Reano che gO\·erna,·a in tutto il Re et non havendo 
pos uto concludere co a alcuna quivi, e n'andorono alla volta di Lione dove 
era il Re; et il Cardinale di Roano ne a11dò ad Trento ad aboccar i con lo Im
peradore . 

[ e ttembre 1501] 

A dì 3 di . ep tembre, aclrivò \ 'i tel.lozo con le g n te del Papa ad uvereto 
per fare la impre. a eli Piombino in nome del Duca \ 'alentino. Et a dl 7 di 
dec to accordarono ' piombine i con Vitellozo per il Duca et dettonli la terra ; 
" e t benché le gente di terra fu· in o poche et l'armata di mare an eh ora piccola, 
tamen la deboleza di quello ignore et la reputa ione di \ 'i tellozo preval e; 
et chi era in campo per il Papa con igliò con quelli altri conductieri e era bene 
as altarci . J\e conclu ono xp ctare prima la commi sion del Papa". Il 

In questi di 1 morì ad Xapoli il Con te di Caiazo da aneto everino, qu ale 47' (55 ' ) 

era ito con franzesi ad quella impre a. 
In q u to mede imo temp , ~ eduto il Duca di Ferrara tanti felici ·ucce ~i 

del Duca Va lentino et cono ciuto la frenata voglia del Papa di dominare Italia, 
cercando di a ìcurar- i nel uo tato tractò di fare paren tado eco; e t, dopo 
molte pratiche, dette per donna ad don Alfon o, uo primogenito, :\fadonna Lu
cretia fi gluola di P apa Al xandro; t p r mezo di ta le parentado i as ìcurò 
di non e er mol tatO. 

Allo acqui to di Piombino intervenn me .. er Bandino da Castello clella 
Pi ve com oldato de' ane i. 

A dl decto giun e il Re Federigo ad Livorn o con cinque galee so ttil , quale 
era partito da I tia [so] dO\· i era come è decto ridotto dopo la perdita di 
·a poli; et havuto salvocondo tto dal Re di Francia per me ·i se i, ne andò alla 

volta di Francia ad trO\·arc il prcfato Re. Il 
Andò Mon ìgnore di Reano per ordine del Re di Francia ad Trento per 4ìV(ssv) 

abboccar i con lo Imperadore e t trac tare eco di pace et della pa a ta ua 
in Italia. 

Accordato che bebbe :\fon ignor di Ubignì per la Mae tà del Re con il Re 
F eclerigo, econdo la forma de' capituli che di sopra è decto, li napole tani i 
taxorono per loro mede imi di pagare al l~ e Chri tiani imo eu di ven ticinque
mila. 

In que to tempo, il Papa dec te in vicariato al Duca Valentino ·epi, Civita 
Ca tellana, Trignano, Ca tello ·uovo et altre terre di Campagna di Roma. 

1 t-\el m argine sinistro si !egg : A di 7· 
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In questi dì , mori a ~apoli :\fon ignore di Belcari Vicerè del Christianissimo 
et in questo mede imo tempo cominciò la controversia tra Francia et Spagnia 
della di\"isione del Regno: perché Spagna diceva che Salerno et Basilicata erano 
nella parte sua, fondandosi in sulla antiqua divisione di quella pro\·incia: Il 

48r (s6r ) et Francia la metteva in Terra di Lavoro che era la parte sua, secondo la con
suetudine di questi tempi; et la im·estitma factane dal Papa ne' prefati dua 
Re non ne faceva mentione alcuna, ma era pas ata econdo la di\·isione fac ta 
tra loro: cioè Calabria et Puolia di Spagna, Terra di Lavoro et Abruzi a Francia. 
La quale con traversia non si compose mai tra loro, se non con la forza, come 
dinanzi al luogo suo si di.rà; perché pagna si insignorl al tutto del Regno. 

2. - Lettere n. 37-77 (ottobre 1501- marzo 1502: pp. 35-8 ). 

La p rova di debolezza che aveva dato Ii governo fiorentino durante 

la passata del Valentino in Toscana aveva destato in varie città suddite 

speranze di potersi liberare dall'autorità centrale. Pistoia più parti

colarmente, le antiche lotte fra Panciaticbi e Cancellieri riprendono con 

un'intensità nuova. La maggiore preoccupazione dei Signori e dei Diec i 

di Libertà sarà di ristabilire l'autorità fiorentina e calmare gli odi par

tigiani . P er rendersi meglio conto della situazione e per paterne rifer ire 

ai suoi capi, il M. fa anche, in ottobre, un soggiorno di varie setti

mane a Pistoia. Kel frattempo i fiorentini perdono Vicopisano. 

È ' la città di Pistoia divisa an tichissimamen te in due parti: Pancia tichi 
e Cancellieri; e' quali sendo famiglie nobilissime avevano infetta e macchiato 
delle loro divisione tutta la città ed el contado, in modo che tra loro ed e' se
guaci erano tate pill volte uccisone grandissime e cacciate ora dell'una parte 
ora dell'altra; in forma che questi odi ed acerbità erano doppo el corso di molti 
anni e di molte offc e diventa ti in loro si naturali, che eziaodio poi che per
derono la loro libertà e vennono sotto la i uri dizione fiore n tina, si continuo
rono, non astante che, avendo perduto la amministrazione della città, fu si in 
parte cessata la materia per la quale gli uomini sogliano contendere. Ed avendo 
n elle loro quistione a ricorrere a Firenze, avevano operato in modo che tutti 
gli uomini della città che maneggiavano lo stato, erano, con tinuandosi ancora 
ne' descendenti, battezzati fautori chi di una parte, chi di una altra; e nondi
meno con una moderazione, che e' i ingegnaYano che queste quis tioni proce
dessino più tosto con favori, che con arme ed uccisione. 

Doppo l 94 vi era quella mede ima rabbia, e più ne' sequaci ed aderenti 
ancora che ne' capi; perché l' una e l'altra fami glia , endo per le antiche sedi-

1 Guicciardini, Storie jiorent111e cit., cap. 26., pp. 202-06. 
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zione delle città di Italia fatti de' Grandi, non potevano secondo le legge 
di Pistoia participare degli ufici e preeminenzie loro; ed inoltre e' Cancellieri, 
venuti in povertà, erano in bassezza e di poco credi to e qualità. E' Panciatichi 
ancora, benché non fu ino sl poveri, nondimeno non erano in quella ricchezza 
né in q uello numero di uomini e potenzia che sole vano essere; il che era proce
duto da que te parti, nelle quali l'una e l'altra casa aveva sempre portato adosso 
tutti e' carichi e le pe e, e non participato di quegli pochi utili che vi erano, e 
pel contrario e' partigiani trova tisì più a participare la utilità che e' pesi; in 
modo che sendo loro cresciu ti, erano in tanto eguito che sostenevano el pondo 
della parte, e vedutosi per gli altri che v'avevano fatto bene, ognuno per acqui· 
stare cresceva tutto di que te quistione. E benché e' non fussino in più odio 
fra loro che e' solessino e ere innanzi al 94, nondimeno, per es ere la città no
stra diminuita di forze e di riputazione, vi si cominciarono a esercitare più 
vivamente; in forma che multiplicando d'uno inconveniente in uno altro, vi 
si era tenuti molti anni quasi fermam ente commessari che si ingegnassino di 
pacificar li e non gli la ciare di ordinare. Ed in ultimo, avendo l'una parte e 
l'al ra più volte fatti i ingiuria e venu ti in uccisione, la conclusione fu che a 
tempo di que ta ignoria, e' Cancellieri avendo avute fan terie del bolognese, 
donde sempre avevano tratto favore, per essere prima Rinuccìo e poi Chiarito, 
pistolesi di quella parte, a' servigi di messer Giovanni Bentivogli, assaltarono 
con arme la parte panciatica, e non vi si potendo riparare pe' rettori e com
messari vi erono, gli cacciorono di Pi toia ed arsono tutte le case de' capi di 
quella parte. 

Èbbene la signoria grandi imo carico, perché intendendo le cose disordi· 
n a i non vi feci ono e' provedimen ti bi ogna va e la ci oro no scorrere e fare 
effetti di natura che furono per importare, come più chiaramente si dirà, la 
ribellione di Pi toia; in modo che uscirono di magistrato con grandissimo carico, 
gridando molti popolanotti, che si voleva seguitare lo esempio de' passati e 
non fare de' ignori di case di famiglia; e questo per es ere stato gon faloniere 
Piero Gualterotti, e de' signori Filippo Buondelmonti, Piero Adimari e Piero 
Panciatichi, tutti di famiglia. E' Panciatichi caccia ti ne vennono miserabil· 
mente a Firenze, dove con ultando i le co e loro, era gran di parere tra' citta· 
dini, e molto si ri caldavano e' fautori dell'una parte e dell'altra. Gli amici 
de' Panciatichi erono in minore numero ed anche andavano lentamente, e ne 
erano quasi capi Piero Sodcrini, Piero Guicciardini, Alamanno ed Iacopo Sal· 
viati , e' quali non si scoprivano molto e procedevano con rispetto; ma lo uni
versale e la moltitudine del popolo era volta in beneficio loro, mossi, come è 
usanza de' popoli, dalla compas ione. 

Allegavasi per costoro molte ragione: el debi to della città superiore, che 
è di tenere e' sudditi in più quiete sia possibile ed in modo che e' possino usare 
e godere le co e loro, né es ere molestati quando si portano bene; e se pure 
errano, avergli a punire e' superiori, non permettere che e' sudditi siena giudici 
e castiga tori l'uno dell'altro. Aggiugnevasi che e' Cancellieri non solo avevano 
errato in fare tanto ecce o, ma eziandio sprezzato tutti e' comandamenti e 
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bandi de' no tri uficiali e commessari e contro a mille proibizione ed in sugli 
occhi loro avere per pazio di più di continuato ardere le case e gua · tare Pi toia; 
e però e sere nece sario per sicurta dello sta to farne tale dimo trazi one , che 
sia c emplo a tutti gli altri udditi che e' non abbino ardire muO\·er_i contro 
alla voluntà della città; in ultimo c sere da considerare bene che endo tati e ' 
delitti loro grandi imj, e cooo cendo eglino quanto abbino offe o la città, 
non i fiderebbono mai, anzi alla prima occa ione i ribellerebbono, e la di u 
bidj enzia loro mo tra \·a que to animo; e però es ere nece _ ario prevenire ed 
as icurar ene in modo, col res tituire e' Panciatichi alla patria ed a ll facultà, 
che più non 'a\·e i da dubitarne. 

Avevano e' Cancellieri molti- imi fautori: una parte naturalmente; una 
part di quegli erano tati inimici de' ~ledici, ' quali odiavano e' Pancia ti chi 
perch é Lorenzo e la casa de' Medici gli aveva sempre favori ti; una parte di 
quegli erano s tati inimici de' Vitelli, perch é una sorella di Paolo e di Vitellozzo 
era maritata a uno figliuolo di Niccolaio Bracciolini, uno de' capi panciatichi, 
e per questo rispetto e' Vitelli avevano sempre dato favore a quella parte. 
Eranne ca pi me ser Guidanton io \' · ·pucci, Bernardo Ru cellai, mes cr Fran
ce co Gualterotti, Giovan Batista Ridolfi, Guglielmo dc' Pazzi, e' ~ erli, Lo
renzo di Pier Francesco, Luca ù' Antonio òegii Albizzi, Iacopo 1)anòolfini; de' 
quali, Giovan Bati ta Ridolfi se ne por tò sempre co tumatis -imamcn te, m s er 
Guido e Bernardo Rucellai e ne coper ono in modo che n' bbono grandis imo 
carico, e fu da popolo imputato a loro in gran parte questo disordine. 

In gegnavan i di giu tifi care le co. e fatte da' Can cellieri es ere .;tate per 
difetto e colpa de' Panciatichi, e che l oro avevano dato principio a ques to mo
vimento, e però giustamente es ere tomato loro in capo; cusavano la di~ubbi
dicnzia, la quale non si era usa ta con animo deliberato, né contro a l publi.co e 
segni o iurisdizione della città nostra, ma in uila furia e contro a' loro inimici ; 
mostravano che sendo e' Pan cia tichi tati favoriti da' ;\lledici e \ ' itelli nos tri 
rubclli, erano amici degli inimici nostri, c però essere da , ·ezzeggiare c' Can
cellieri acciò che non la ·eia in o gli inìmici no tri alterarci Io sta t di Pi toia. 
Con chiudevano che quando e' fu si l'util d lla città procedere on tro a' an
cellicri, he . i voleva con iderare . e i poteva fare: e _ere Pi toia nelle man i 
loro, noi trovarci anza arme, sanza forze, sanza riputazione e sanza danari; 
e però essere pericolo che, veduto lo animo no tro, non preveni sino e -i ribei
Jassino; con igliare loro che si cercassi colle ragione, co' conforti e modi buoni 
po!'ar ques te qui tione, rapacificargJj insieme e fare che d'accordo e' Cancel
lieri gli rimettes ino in Pistoia. 

Consuma vasi con que te qui tione el tempo, né si face, ·a ri soluzione, e 
quelle si face,·ano, per es ere la città debole c sanza timone, non i e eguivano ; 
in forma che in ultimo e' Panciatichi, di perati a,·ere a tornar col braccio della 
ci ttà, i attesono a fare for ti nel con tado do\·e a \· e, ·ano gran parte, c ,·i si fece 
a ,ai di;;ordini ed uccisioni, come di so tto si dirà, con grandi ima vergogna e 
vituperio della città . Ed allora i conobbe quanto arebbe ato utile non si 
lasciare vi ne re alla ira e ritenere le gente di Francia alle stanze; perch<! e ' 
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pi ani non arebbono pre o el bastione e Librafat a, ed e' pi to]e;,.i, per paura 

di quell forze e riputazione, non arebbono tanto di ordinato. 
In que to tempo endo ntrata la i noria nuo,·a per ettembre d ottobr , 

che ne fu gon faloniere . ·iccolò Zati, i rifece l ma i trato de' dieci l quale ra 
Yacato più di uno anno, e b nché molte icrnorie a v in o en tato rifargli, non
dimeno non i era mai potuto ottenere; pure ora, consid ra o quanto impor
tava alla cit à che non vi fu i uno ma i tra o di uomini prudenti e' quali 
v ea bia ino continuamen e le co_e publiche e dura_sino parecchi me i, fu p iù 
facil a condurvi lo ur:i,· Lale. ~ l a p rrhé P! nome de' dieci di balia ra in tan o 
odio e q uella autori tà · ì amp[i ··ima dl.,piace,·a tanto, che l popolo non , .j arebbe 
m ai accon enti to, fu n ce ario, poi che altrimenti non i poteva, creare una 
provi ione che e' i face ·:;ino e' die i ne' modi usa ti , cce t to che, dove prima 
i to lievano q uegli d lle più fave, ora i ra s ino a or te di qu •li av ino 

vin to el partito p r la metà delle fav d un più , colla au torità che davano 
l e l e ge l oro; ecce t to che e' non pot ino fare pac , tri gua o le a, fa re con 
do tte d i cavalli, né fa re comme a ri p r più tempo che di otto dì, le quali co e 
si in tendessino ri en·a te al con iglio de li ottanta. E co ·i ,·in la que ta p rovi -
ione e limitata la baJìa, i feciono e' dieci, che ne furono l gonfaloni r , me er 

France co Gual terot ti, P iero oderini, Giuliano aiviati, GiO\·acchino Gua
coni ed a ltri . 

[o ttobr 1501] 

In' q u ti tem pi, veduto qui la ci ttà la mala di po itione d l Papa t del 
Valentino ver o la ci t t , quale da ogni banda ri ona va t ha vere me o as a i 
gente in!>ieme e t tu tte inimicis ime perché erano la ma i or parte li Or in i 
Vitelli, non vedendo rem dio alcuno quando i volta ino ai/a coperta alla 
offf'~rl o~ r::. ~;;,j c:.n ll irl ~':l li rìratnri r _P. Dr~n ~rr'rocc;("'l 'l l r h.,.i •;.,.,.; ~, .;'I"Y\,... r: 
ad concludere con la Mae tà ua Il per bavere la protec tione ua adciò che con 4 v(s6v) 
q ue ta ombr a si pote i vivere ecuro. Et bebbono decti Amba ciadori in con -
mi ione di potere obli are per qu to con to la ci ttà ad cen tocinq uan tamila 
duca ti da pagar. i con più dilatione di tempo che fu i po ibile et il Re da alt ro 
can to i obli a i ad d {en d r on 4 00 homini d'arme [ad d1j endere] il pre en te 
governo con tra ad qua lunque lo vale i mole tare. 

re ceva ogni d ì più la m ala di po i tione del Papa : e t ci haveva leva o le 
decime, urtavala ogn i dì con in t rdec ti t paro! iniuriose ; et dolen do i eco 
lo Oratore no tro appre o di ua an ctità d Ue o e che i dicevono t de' 
modi che _ervava con tan to poco r pecto no tro, u ò dire in pr en tia di più 
Cardinali che di que ta città non i voleva più travagliare, né in bene né in male ; 
la q ua le parola fu notata come importanti sima et non dieta da lui an za ca
gione. Il 

1 Riprend il Sunmario d l Buonaceorsi. 
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[novembre 1501] 

49r(57r) A d1 r di novembre, ritornò Monsignor di Roano ad Bles, dove era la 
Corte del Chris tianissimo, dallo abboccamento con lo I mperadore; e t li ragio
namenti loro furono del pas are in Italia etc. et di pace. Et poco dipoi la tor
nata di :\[onsignor di Roano, vi fu mandato Robertetto, uno de primi secre
tarii del Chris tiani simo e t di grandissimo credito appresso di sua Mae tà. 

[dicembre 1501] 

A di 14 di dicembre alloggiò \ 'itellozo le sua gen te VIcuw a' confini nostri 
del Borgo. 

A di decto giunse lo Arciduca ad Bles dove era il Christianissimo, quale 
andava in Spagna et menava seco la. ( figla ] roogli[a]e, fìgluola di quelli Catbolici 
Re; perché, essendo morta la [jig] moglie del Re di Portogallo et il suo fìg luolo, 
rimaneva herede di quello tato la mo,,lie d llo Arciduca per restare la mag
giore : e t andava là per monstrarsi a quelli populi et farsi giurare fedeltà etc . 

.f9V(5 7V) Et benché havessi ordina to andare per Il mare, tamen , sperando il Re di Francia 
valer i di lui passando per li paesi sua, ordinò con quelli che lo governavano che 
lo di pones ino al pa sarvi. Et osì segu l, perché vi venne et tra la corte sua et 
della moglie haveva seco dumila cavalli o più; al quale andò incontro fi.no ad 
Parigi ;'\fonsignor di Lignl, uno de' primi baroni di Francia, per farli compagnia. 
E t dal primo dl che intrò in u ' terreni del Re, sempre li fu facto le pe e et a 
tutta la comitiva ua: et sumptuosissimamente stette ad Bles quindici dl, dove 
fu alloggia to in casa il Re; et li altri sua , secondo la qualità del luogo hon orevol
mente. Fu intrattenuto con gio tre et altr[i]e fes te ; tractossi tra lui et il Re pace 
/\et i Re di Spagn31\. E t feciono fra loro parentado: perché il Cbris tianissimo 
una sola figluola che havea la dec te per donna al primogenito dello Arciduca, 
l'un o e t l'altro di età di anni 4 incirca. Et !a dota i ragionò : il Reame di ' a-

sor (s8r) poli, la Ducea di Milano Il et quella di Brettagna et fecesi fra loro il iuramen to 
publico et in sulla ho tia sacrata: e t dipoi si bandi la pace. Dopo la quale con
clusione, lo Arciduca si partì per andare al camino suo et fu dal Re accompa
gna to parechi leghe et factoli le spese fino che uscì del paese uo ; che dicono 
costò al Re Christiani imo quella passa ta in honorarlo più che 30 mila ducati. 

[gennaio 1502] 

A dì zo di genn aio si mandò Tbonma o di Paulantonio Soderini Ambascia
dare ad F errara per honorare, in nome della città, le noze di ~[adonna Lucre tia 
che s'era maritata a don Alfon o primogen ito del Duca . Portò presen ti eco 
tra argenti et broccati per tremila ducati; e t per lei venne il Cardinale, figluolo 
del Duca, con tu tta la nobilità di quello stato et li portarono gio«:L» e per 
Bo mila ducati; ragiono si la dota Ioo mila ducati et di più la libera tione de' 
x mila ducati che dava l'anno il Duca al Papa di feudo e tc. Il 
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[febbraio 1502 

A eU XI di febbraio gi n ono qui in Firenze dua Ambasciadori del Re de' 5 (sSo) 

Romani, de' quali l'uno era il . larchese Hermes et u o messer Gio\·anni Grai-
mer, Propos o di Brixina. Et la exposi tione loro principalmente fu in demon-

strare lo amore che portava quella Iaestà a questa cit à, dolendo i dello essersi 
lei tanto data alle cose di Francia che la non ha\·es i alcuno respecto ad lui, tamen 
che come benigna perdonava ogni co a . Voleva bene che, e endo per passare ad 
Roma per la coron a et dipoi per muovere le arme contro al Turco, che la Città, 
come fedele dello Im perio e come buo i cri tiani, concorressimo a qualche parte 
della pesa; et che voleva cento[la)homin i d'arme et 40 mila ducati per quando 
fu i il tempo, et porre nella città il iubileo per sub idio della cruciata: perché, 
tractando i dello interes e de' cristiani era conveniente che tutti Il ' cbristiani srr(sçr ) 

Yi concorre ino. Ritrasse i dalle parole loro che havevono conmissione di pra-
ticare pace fra noi et ' pi ani, ma nella prima audientia non ne parlarono. 

crip esi in Francia tutto il processo di decti Ambasciadori et si conmisse alli 

Oratori no tri che erono là, che otto spetie di domandare consiglio alla Maest 
del Re, li face ino intend re la venuta di tali Oratori et la expositione loro, ad
ciò che fu si uno prone alla Mae tà sua ad farlo più facile ad accordare con la 
città. 

A eU xx di decto si respose alli Oratori opradecti; et in primi che la cit tà 
era parata fare per la faes tà Cesarea tutto quello che fussi pos ibile alla venuta 
sua di Italia, in che si abonderebbe et mancherebbe econdo che alhora fussi 
et più et manco ecura et alleggerita dalle altre spe e; et coniungendo la do
manda del iubileo con le r oo lance, che per securtà de' nostri mercan ti che 
erano in Levante, era necessario deliberare que ta co a cautamente et che altra 
volta se ne re ponderebù più particularmente. Il Resposono non i contentare Siv(sçv) 

di re po ta l generale alhora si deputò ci arli i rhP ratir;:l<:5·no r"n 

loro etc. 
A d l 21 di decto, s'in te e il Duca e ser partito da Roma per ad Piombino 

et il Papa e er ito ad Civittavechia per alla mede ima volta per disegnare 
certe forteze che il Duca vi voleva fare . Menò seco 7 Cardinali: Cardinale Orsi
no, A rborensi , aneto S verino, Cosenza, Borgia, Es ti e t San eta Praxedia. 

[marzo 1502] 

A eli 2 di marzo venne il Papa ad Piombino. Fu in terpetrata variamente la 
sua venuta: perché alcuni dicevano vi era venuto per condurvi tutto il suo 
mobile sotto questo colore, altri per fuggire le continue querele della fame gran
de che era in Roma. 

Tenevan i qui in lungo li Oratori tode chi ; perché, endosi scripto tutto in 
Francia, si expectava respos ta per vedere quanto i potessi sperare; tandem 
fu promes o loro le 100 !ance per Italia et non altrove e t per tempo di uno 
anno o lo. Et de' 40 mila ducati che al tempo di Papa Paulo quando di egna va 
la crociata, fu iudicato convenirsi alla città 2 mila duca ti il mese, di che era da 
scemare tanto quanto la Città havea meno stato et più a faticare. 
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cripsesi in Francia tale prome sa con dire che es. endo exclu ·i dalla ami 
citia sua, era \·arno forza ti pen are per ogni via a lla conscn ·a tione no tra et che 

tutto i era facto con reservo d !la amicitia '>Ua . Il 
52r (6or ) :\ dì :::3 di decto, ' pio-ani per mezo di uno An toni0 Lardoni, nostro cones ta -

52;:(6ov) 

bile, ci tobono \ 'icopi,..ano; quale An torJio, toccandoli la notte la guardia, li 
mis se den tro dalla porta di \·e rso Arno, do \·e erano cer ti ripari; mandò\·i~i ubi t o 
quelli ca\·alli ci t ro \-a\·ano per far fa\·or al (a-;teUano quale non si tenn più 

h e x hore; e t fu Puccio Pucci il Commi~ -,ari o e t il a . tellano Alex an dro Ceffi . 
Et se ·i tenevano pure uno dì, · pi-.ani, ha \·endo facto bottino, ·'andavono vi a ; 
ma con pochi minacc i fact ilt hcbbono anchora la Ro ha . 

3 · - L ettere n. 78-92 (aprile -maggio 1502: pp . -107). Dopo 
una fa e di a cstamento dell'autorità centrale u1 udditi, i fiorentini 
- rassicura ti anche dalla nu oYa alleanza col R e di Francia - ripren

dono con energia la campagna contro Pi a. 

[aprile 1 502] 

A di r 6 di apri le, i concluse con la :\l a tà del Re lo accordo de lla pro
tec tione; et li c-apituli principali furono: cancell a re tutti li ob lighi con trac ti 
per altri capituli con quel la :\l ae tà fin o ad <]ue llo dl e t darli 1 20 mila scudi di 
Re in 3 anni; e t ua l\ lae tà si obligò defendere il presen te tato con 4 00 hom ini 
d'arme du rante dec ti 3 anni; t da 3 in là re:-. tare sua buoni amici e t che ua 
~l ae tà non fu ~-.i tenuta defcnderci con le arme non li parendo, non li dando 
n oi più li 4 0 mila cudi l 'ann o. 

A di dec to li Oratori tedeschi ri cercarono i facessi triegua con' pi~ani per 
uno anno, il che si neg ; et d i pi\.1 fcciono forza che n ' capituli fact1 con loro 
si levas i la coud iction • di non con travenire a lla a micitia del Re Chri tiani -
simo. Lascio·si obli go ad quella ;\! aes t à Ce a rea eli 4 me ·i ad ratifica re t da quel 
tempo in là , nou ·endo ratifica to, eia cuno fussi li bero. 

[maggio I 5 02] 

A dì 6 di 111aggio 'i n te.;;e \ 'alentino \·ol r fare la impresa di Camerino. Il 
A dì x di ma~gio I 502 uscirono le no!'. tre gen te fuora ad dare il ~~~a--to a ' 

p1 ani. Furono .J. OOO fanti et circa goo ca\·alli : di egnando, dato il gua-.. to, andare 
ad \ "ico col campo; et' pi-.,ani hebbono 3000 ducati da Pandolpho per def ndersi 
e tc. 

I ntese i a di 15 di ma rgio, \ "alentino ha \·ere dato l'i mprestanza acl oo 
homini d'arme. F u ch i iu terpetrò che , s ndo lo xcrcito franzese et "Pa~uolo 
in Puglia per venire alle mani, il Papa vo]c, i e:. er ad o rd llle per ,..eguirc quello 
li t ornas ~ i bene. 

R1trae\ a i da ogni banda come le gente del Papa rano m ssc i1hieme per 
as_altarci et \ '1t llozo ·ra "·enuto ad Castelli> t me so a~sai gente IIbieme e t 
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condo te artia lerie ad elci, luo o \icino a' confmi no ri \ "C o [Il Boroo ad 
aneto epulchro] nghiari ; e ad iena 'in tendeva farsi ente dO\·e si t enevano 

tutte le pratiche che giravano. 
A dì r g di ma !!io fu pre o dalli h uomini di Bar>a il Fracas a e t il Con te 

' iccolò del Conte I acopo Piccinino con pochi cavalli che andavano in Pisa 
come huomini dello fmperadore. 

A dì 24 di decto incirca fu pre o a Firenzuola un o er P epo, CancelJiere di 
Pandolpho, che tornava di Francia dO\·e ra ito mandato da' \ Iedici, \'itelli 
t Orsini per bavere il con·en o di quella :\fa tà di potere fare la impre a 

contro di noi con ua ratia, il che li era ta o denegato ex pre amen e. 11 

4 · -Lettere n. 93-I63 (giugno-settembre 1502: pp . 107 - 5). La di 
minuzione d el pr tigio fior ntino, la concentrazione delle forze nei 

dintorni di Pi a, le manovre di ìte llozzo Vitelli e di esare Borgia 

facili ano la ribel lione dì rezzo ai primi di g iugno. La rivolta 

e t ende poi alla aldichiana. !\el frattempo il Valentino conqui ta il 
ducato di rbino. Il e co o di olterra e il M . ono mandati p er in

formar i dei progetti d l Borgia. Il Duca i mo tra minaccio o ver. o il 
regim stes o di Firenze e richi de un 'alleanza. Ma i 1gnori, m eno 

impre ionati del loro ancelliere , cercano di t emporeggiare a pettando 

le truppe france i . La ribellione intanto i e tende e le truppe d ei Vitelli 

e d i Baglioni minacciano Poppi . I francesi p ermettono di salvare la 

situazione in extremi. e riconquis ano finalm ent rezzo (ove i re a 

, ·arie volte il M. per prendere contatto con i capitani stranieri) . Il me e 

di set t embre sarà dedicato a ristabilire l'autorità fiorentina dopo la 

partenza delle truppe france i . 

[giug-no 15 0 2 ] 

Summario di co e seguì te da dì primo di giugno r 502 fino ad dì x di di- 53r (6 rr) 

cembre 1502 . 

Havendo intorno ad calendi di giugno m o in ieme più gen te, Va len tino, 
ott \"itell i e t Or ini, a' confini no tri di \ 'al di Chiana, i mandò Guglielmo 

de ' Pazi Conmis aria in quelle parte: quale, haven do havuto notitia come in 
Arezo erono c rti cittadini che tenevano tractato con Vitellozo di darli quella 
terra, v i si tra n f rl et f ce p i !are An toni o da P an taneto, chiama t o erone, 
h omo di con dictione in quella terra e t un altro cit tad ino, chiamato Iarcan 
tonio del Pa qua , che da uno Aurelio da Ca tello che li rivelò tale trac ta to li 
fu rono accu ati . Quali ubito pre i, la terra i levò in arme et andarono prima 
a l palazo del Capitano dove era ancora Guglielmo, con tri ti egni et peggiori 
p arole et dipoi, andando Guglielmo e t il Capitano a' Priori di quella terra, fu
rono riten uti perché andarono p r doler i e tc. E t in quello tumulto il popolo 
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di Arezo si insignorì delle porte, havendo prima forzato iJ Capitano et Commis
sario re tituire loro li prigioni e t ad dare le chiavi delle porte. Veduto tanto 

6l v(s3v) movimento il Vescovo della terra, figluolo di Guglielmo, si rifuggì 11 nella cit 
tadella et con lui uno chiamato Cochi AJbergotti, Bernardino Tondinelli et 
un altro chiamato Conticino con li sua fratelli, tutti cittadini aretini; et Gu
glielmo et il Capitano rimasono prigioni alli homini della terra. Et fu questo 
movimento circa a' 4 o 5 di giugno, nel quale dl si hebbe advi o dal Ve covo 
come li aretini erano in manifesta rebellione; dove venne Viteilozo con la sua 
compagnia chiamato da' capi di tale rebellione. Dipoi vi andò anchora Giam
paulo Ballioni, soldato de' sanesi , con la sua compagnia: che furono 8o bomìnì 
d'arme et soo fanti; et Vitellozo era soldato di Valentino. 

Scripse i a dl rs di decto ad ser France co Cappello che era tato Can
celliere dello Ambasciadore fiorentino, quale, havendo havuto licentia, Yi 
era rimasto tanto vi anda i nuovo Oratore, eh fu i col Papa: e t da uno canto 
li mon tra i il carico che ne re ultava ad sua Sanctità di tale rebellione, sti 
mandosi procedere da lui per e ervi le ua gente, et che da altro canto anza 
re pecto qui i era d liberato mandare sottosopra la città per defender i. 

Trovava[va)si a dl decto Valentino con il resto delle gente et artigleria 
nel piano di Viterbo, et si dubitava non venissi alla volta di Toscana per es ere 
il Papa dopo la reb llione di Arezo tutto volto alle cose di Toscana. Il 

s.r(62r) Mandassi ad iena me ser Francesco Gualterotti per fermare Pandolpho 
quale era sollicitato da Vitcllozo·, et con conmi ione di fare inteHigentia seco 
etc. 

Scripsesi in Francia allo Ambasciadore, dandoli ad viso di tale rebellione; 
che richiedessi la Mae tà del Re di 400 !ance, secondo l'obligo della protectione, 
di quelle di Lombardia per essere più vicine et più preste per riparare a tanta 
furia et tanta sfrenata voglia del Papa. 

Mandò circa a dl 18 di decto lo Ambasciadore di Francia lectere del Re 
ad Vitellozo et ad Pandolpho et ad Giampaulo : per le quali comandava loro 
che si abstenessino dal molestarci; quali furono di n es uno valore. 

Venne in Arezo ancbora Oliverotto da Fermo con 200 cavalli et buono nu
mero di fanti et Piero de' Medici anchora, quale volevono rimettere in Firenze. 

\"enne il Valentino inanzi con le sua gente et fermassi ad Casalina in su ' 
confini di Perugia: luogo commodo ad venire in Val di Chiana et andare ver o 
Camerino allo aACAquisto del quale bavea determinato andare. 

Mandossi Piero oderini ad Milano per sollicitare la partita delle gente di 
Lombardia che digià ne haveYano havuto conmi ione dal Re di venire. /1 

.54J1(62v) Circa a dì r8 di decto si perdé la ci ttadella di Arezo dove era il Ve COYO 
con quelli altri cittadini et la haveva tenuta 14 di con grandis imo suo ho
nore; quale perduta, il campo nostro che era a Quarata si ritirò ad ]\[onte
varchi intesa la venuta di Giampaulo, non vi stando ecuri. Seguitando dipoi 
li inimici, havendo lasciato Arezo ben fornito, presono Civitella, il ]\fonte et 
Castilione et feciono accordare con loro tutta \'al di Chiana in nome di Mar
zoco et di Piero de' !\1 dici, pigliando statichi ci cuno luogo per la ob ervant.ia. 
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A dl 20 di decto, s'intese Paulo Orsino esser ( al))lo giato a Fuligno con 
500 cavalli et 1500 fanti et che vi i aspectava il Duca, quale i voltò alla im
presa di Camerino: erano in Arezo de' nimici 150 bomini d'arme, 300 cavalli 
leggi eri et 4 000 fan ti. 

A dl 24 enne uno araldo del Re ad protestare ad alentino che faccendo 
contro di noi faceva contro alla _1aestà ua; respose non ci bavere che fare 
perché era Vitellozo per vendicarsi della morte del fratello, ma che bene lo 
haveva charo. 

Preso che bebbono li nimici Civitella, Castilione et accordato tutta Val di 
Chiana, parti Vitellozo con le gente et andonne alla olta di Cortona. Il 

\'en ne a dl decto qui in Firenze uno araldo del Duca ad dire che se li man- 55r (63r) 

das ino no tri bomini con li quali voleva con ferire l'animo suo et cose utile 
all'una parte et all'altra, dove si mandò Monsignor di Volterra de' Soderini. 

In questi dl bavendo Valentino tractato in tutte le terre dello stato di 
Urbino, lo fece rebellare, havendo prima spoglato quel Signore di gente et di 
artiglerie, che ne lo bavea AfactoA richiedere al Papa per le imprese sua. 

Fuggi i il Duca di Urbino et da Firenze se n'andò conosciuto ad Venetia, 
al quale Valentino mandò drieto per haverlo nelle mani; il che non segul. 

Trova[va]vasi anchora in rbino, quando si rebellò, il Prefectino; quale fu 
trafugato et condotto in A ti ad Cardinale di aneto Piero ad Vincula suo zio, 
al quale an eh ora alen tino mandò drieto. 

Parti a dl decto il Re da Lione per venire in Lombardia; quale, inteso li 
processi del Papa et le perdite nostre, sollicitò la venuta per rimediare a tutto, 
non lo iudicando ad proposito delli stati sua di Italia. 

Tornò in questo tempo Corcò di Spagna, mandato là dal Re per tractare 
pa e con la exclu ione di tale accordo. li 

11 modo come acqui tò Valentino rbino fu che. tandosi a 1 ocera ' con 5v(63v\ 

le sua gente et non dubitando il Duca Guido di nulla per esser seco io buona 
arnicitia et per baverlo ervito come è decto di gente et artiglerie, lo a saltò 
con uno numero de' più electi huomini che havea t, sendovi dentro il tractato, 
li riusci facilmen te. 

Tennesi la cittadella d'Arezo dl 14 et, non havendo speranza di soccorso 
et manco vittuallie capitulorono li nostri che vi erano, con Vitellozo et messer 
Antonio da Venafro, homo di Pandolpho, et con li altri che la cittadella si con
segna i et tutti li prigioni no tri che erano tutti li officiaJi che vi erano insieme 
col Commissario et loro famigle si restituissino et similmente li loro che erono, 
in sulla rebellione, stati sobstenuti qui in Firenze; et fu electo il luogo ad fare 
tale consignatione Siena, dove li nostri furono vilipesi assai. 

Trovavasi in questo tempo Giuliano de' Medici in Corte del Cbristianissimo 
et sollicitava le cose sua con pregare il Re non impedissi, perché, quando tor
nerebbono in casa, si varrebbe molto più di loro et della città che non faceva 
con questo governo. 

1 Ms . : • ocea. 
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A dì decto li inimici presono Cortona per accordo et la cittadella in ierne. 
:'\!andò il Papa in ques to tempo mes er Trocce al Re che era in A ti ad 

ius tificare il fac to et persuaderlo ad ta_ciarto eguitare. Il 
56r(64-r ) Facevas i qui in tantia con li Oratori regii a Roma che i dolessi no con il Papa 

delli iu-ulti fac tici essendo in protectione del Re, a' quali lui re pondeva non 
se ne travagliare, monstrando i di una buona dis position e in parole ; accennando 
che, se la condotta facta da noi del Duca lo anno ... andas i inanzi, che si 
po trebbe fare qualco a di buono, ma per non li es er s tata ob ervata i teneva 
inuiriato da noi et però non si poteva anza questa parlare di nulla . 

Della anda ta del \ ·e. covo de' Soderini al \ ·alentin o non si tra . se fructo 
alcuno, perché in tra le prime cose domandò che vole,·a vedere con chi s i ha
veva ad in ten dere, dipoi ecurt à di quello fu s- i tractato e t che quello tato ad 
OL:ni modo si muta i et che noi lo havamo ad bavere o amico o inimico ; di
cendo che quello che havevono fac to' Vitelli et Orsini lo bavevono fac to e t fa
cevono co 11 permission e del Re et tutto per batterci più et farci più facili a' 
sua de iderii. \la in facto lo animo suo , per quello che apparì, p i. ra ìasci.are 
Yitelli et Orsini e t opprimerli in tutto e t in tendersi con noi, cbé altrimenti non 
lo pote,·a fare ; ma il modo del trac tarlo fu troppo aspro et lui non si fidò mai 

56v(64v) di dirlo ch iaramen te , dubitando del secre to e t iudicando p ri coloso (\ per ·é lo 
inimicarseli quando nou fu ssi riu :;cito o tornassi loro a lli orechi ques to suo de
sicl rio ; e t poi credeva che la ruina et perdi t a di ta nte co e ci h ave ·si ad fare 
tracolla re. :'\fa la venuta del He in Jtali a li turbò omni suo disegno. 

Circa a dl 27 di giugno, mandò il Duca il campo ad Camerino et furono 
3 oo fanti, 1 50 !ance; ma non \'i andò lui perché non si partl mai da Urbino. 

Circa dl 2 eli cl ecto, pa rtì di Lom bardia un o !\[onsignor di Lancre et uno 
~lon ignore l mbalt COli circa 200 lance all a dife a nostra. 

Scripse .\l on ig-nor di Volterra le tre cose delle quali il Duca lo haveva ri
cerco. Alle quali si respose che: l 'amiciLia sua si desiderava, il govern o non 
po teva mutare et la città ·ser ob erv an ti sima deUa fede ; e t che quando s'in
tende si particulannente di che co-e e li ha ve· ·i ad dare securtà, alhora e li 

re ponderebbe più distinctamente et più re oluto, sanza intrare altrim enti in 
pratiche eco ; perché sendoci ad\·iso della partita delle gen te di Lombardia 
s« i» iudicò che il male non doves i andare piC1 a ,·anti . Il 

57r(6s r ) Circa a dl xxx di giugno li inimici anclorono ad cam po ad :\ nghi a ri e t Piero 
de ' .\fedici et il Cardinale rimasono in Arezo qua le era rima. o beni ·simo guar
dato. 

Inteso che hebbe il Papa l'andata del \ 'escovo ad Crbino al \ ·a len tiuo , fece 
in tendere qui che e li mandas i uno Ora tore , perché la conclu ione di tutto 
quello i have si ad tractare i havea ad fare \ à e t non con il Duca. 

\ ·cdu to tan ti pericoli la città mandò ad r ichiedere me ser Giovanni Ben 
tivogli delle gen te ha,-e,·a messo ad ordi ne per cle fender i in caso che noi fu -
s imo li primi a saltati a lla città com si dubita,·a se il Duca veniva avanti am.a 
ferma r i ad Crbino. 

A dl 29 di dic to li iuimici presono Anghiari per accordo, dipoi la Pie \'e 
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et Capre e e t Moo tedo li o; et a d l 2 di lu li o, le e n te franz.ese giurnsooo io
torno alle porti, quali introrono io Firenze con andi sima peranza che per 
mez.o loro i have i ad recuperare il perduto. Il 

(lu lio 1502] 

Koo ha endo la ci ttà tante forze che ba t ino ad ostenere uno tan to 
5711

(6sv) 

impeto, tanto che li adiuti di Francia veni ino di più luoghi , si raunava gen te ; 
et tra li altri si conduxe Mor an te Ballioni dove i mandò Piero Martelli per 
fare tale condotta . 

A eli decto ci fu advi o li inimici hav re pre o il Borgo dove era Capitano 
An toni o della \ igna e t indirizzar i ver o Poppi per p i lario. 

A dì decto i mandarono le 200 !ance franzese giun te alla volta di Valdarno 
per fare t e ta l e t dipoi volaerle dove bi ogna i. 

A dl 5 di decto tinte e il ignor Paulo Orsino es ersi venuto ad coniungere 
con t Vitelli, il che fece Valentino adciò che, venendo 'franz i, fu ino le forze 
pari. 

Fece intend re il V covo de' Soderini il Duca accennare di ritornare in 
ulla condot ta vecbia con qualche compo itione del pa ato. 

A di decto incirca giun ono li ioimici ad Poppi et, non lo havendo potuto 
forzare , e ne ritornarono ad Arezo sanza badarvi molto perché, endo digià 
t franze i uniti con il re to del campo no tro, dubitavano di Arezo ; e t perciò, 
ritorna tivi et ordinati tutti luoghi pre i di dife e, pensavano, con lo tare alle 
difese , traccarci. 

A dì 7 di dec to giun e il Re in A t i e t non havendo potuto Tracce e t Arli, 
Oratore d l Papa, mutare lo animo suo, lo feciono intendere al Duca, quale 

11ÙÒ dipoi con più re p cto. Il 
Iu tifi co . . i col R P l' ~11rla r!"'! \ po;;r '1 ·r <L ' rbi:lù Cu u ii d ' u avc lv fdt: u sBr (66r) 

per acqui tare tempo. 
Fumo in que to tempo richies ti dal Re di pagare dumila svizeri per fare 

spalle alle 4 00 !ance, quali erano digià campar e tutte per andare ad trova re 
li nimici et forzarli ad lasciare li luoghi presi, perché non i volevano fidare di 
fan ti italiani. Et veduto la voglia del Re et bi ognando fare co l ad voler i 

alere d elle gente ua, i deliberò condurli e t ad rbino et ad Siena i tagliò 
ogn i pratica di accordo, di egnando bavere ad usare la forza. 

I n que ti dl ci fu advi o Battifolle, Oliveto et altre c tella in torno Arezo 
non bavere voluto ricevere la guardia mandatavi da Vitellozo. 

A dì die ta si intese Giovampaulo Ballion i e ere cavalcato con la ua com
pagnia alla volta di Siena perché Pandolpbo era in o pectito del Duca che non 
lo voi e i cacciare, trovando i vie torio o et con tan to exercito; et ha vendo en
tore d ello animo uo [not~) Abener. volto contro di lui et de Vi telli t Orini. Il 

I n questo tempo fumo ricerchi dal Re di fare una su pen ione d'arme tra 5sv(66v) 

noi e t ' pi ani; nego si. Et perché si era vi to il cattivo animo di Pandolfo, 
qu ale havea decto ad me er France co Gualterotti che ci acconcia ino ad ri
mettere li Medici perché non havamo remedio, i pensò di volgere quelle gente 

37 
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franze e in ul Sane e per fa re pruova di mu tare quello s tato e t scaricarne 
[11oi] Iw. 

A dì 27 dj luglio, andò 1on ignor Imbalt ad parlare ad Vitellozo, richie
tone da lui; il che dispiacque perché endosi facta la spesa et e endo le gen te 

ad ordine, era nec sario che Vitellozo i ritira i per forza . 
A dì decto s' in tese Morgan te Ba!lion i e er morto; dixe i fu advelenato ad

c\ò non veni si a' soldi no tri. 
Havea determinato il Re fare pa are in To cana Monsignor della Tri

mollia con oo !ance per di fa re il Vale n ti no et rimettere in s ta to tu tti quelli 
signori spoglatine, quali tutti erono in Corte alli orecbi ua. Onde visto il Papa 
et il Duca lo animo uo, per quietarlo, promi ono rendere a noi t u tte le co e 
no tre et servirlo nella impre a di . apoli con soo !ance et 3000 fanti ad loro 
spe e. 

Accordò lmbalt con Vitellozo, quando li an dò ad parlare, che ' fra nze i 
havessino ad ha ere in loro mano tutte le terte p r<o,e da Are1.o in fuora , per 
farn e la volu n tà del Re et che in Arezo pote si sta re Piero de ' Medici, \"itellozo 
et Giampaulo Ballioni con tutte le loro gen te ; e t non e ne pigiassi partito Il 

59r(67r) fino che il Cardinale Or ino adriva si alla Maestà del Re e t che Vitellozo vi an
dassi ad farli reveren tia, scrivendognene il Cardinale; e t per la ab ervantia 
dava Vitellozo uno nipote et Giampaulo i.! .figluolo. 

Fece Vitellozo tagliare ad pezi quello Cochi et il Con ticino, uno de' Mar
suppini e t Bernardino Tondinelli rifuggiti, come è decto, insieme col \"e covo, 
nella forteza, et tutti li fi gluoli dj Bernardino che erano in Arezo, fin o a quelli 
in fascia, contro a ' capituli fac ti nella consigna tione di decta cittadella perché 
tutti erano amici nostri . Et Bernardino fu morto da un o uo genero quale amazò 
anchora la mogie et tu tti li altri sua cogna ti , da uno in fu ora che si trovava 
ad Ferrara a s tudio. 

[agos to 1502) 

A di primo di agosto s'inte e Vitellozo es ere partito di Arezo per bavere 
presentito il Duca , dopo la pre a di Camerino, essere volto ad mutare lo s tato 
di Perugia et di Ca tello : che era quello che ad rbino desiderava di fare e t non 
i scoper e mai per le cagioni decte. 

A dl decto introrono ' franze i in Arezo con 1000 cavalli in norne del Re 
et co ì in tutte le altre "terre" perse, ma con poche gent e. 

A dl 6 di decto 'in te e Valentino e er ito ad trovare il Re per taffetta 
per rnitigarlo et purgar i del facto. Il 

5911(6711) I n questi tempi, ci ricercò il Re che pigiassimo il Marchese di Mantova per 
Capitano, richies tone da lui. Fu re po to non i pot re fare per non ci a ggra
vare di più spese. 

In ques ti dl, essen do Vitellozo stato chiamato dal Re e t comandatoli i 
rapre en tassi a lui, dubi tando di é per li carichi datili da Valentino appreso 
quella Maestà, finse esser malato et non vi andò. 
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A di 20 di a o to, edendosi che quello Imbal t che era in Arezo faceva ogni 
cosa di sah·are li aretini, i pen ò di farvi andare ~Ionsi or di Lancre che era 
in Castilione, homo da bene, buono et amico della cit tà; et facto intendere al 
Re li modi di Imbal t, i obtenne lettere che comandavano ad lon i nor di 
Lancre che vi i tran feri ·. Et co ì, anza fare intendere cosa alcuna al pre
fa o Imbalt, me so ad ordine la ua compa ia Yi si tran ferì ; il che di piacque 
as ai ad :\1on ignor Jmbalt perché piaggiando li a retini li con umava ad facto 

t a noi havea ordinato mettere una ta lia grande quando ce lo bave i bavuto 
ad con ignare, il che non li riu cì. 

Condu xe Vitellozo ad Ca tello tutte le artiglerie et munitioni che cavò 
delle Il [delle) no tre terre tolteci, quali non i poterono mai rihav re. 6or (6 r ) 

A dì 24, venne qui uno Mon ignor di ~feslon et L'gelino di Girolamo Mar
telli amato as ai dal Re, con mandamenti a quelli capi tan i che ci con i na ino 
tutte le terre lib ramen te che bavevano in mano in nome di sua Ma tà; et 
per riceverle vi andò Piero oderini et Luca delli Albizi. 

E ra in que to tempo la città in di ordine grande di danari, di aente et di 
ogni altra co a t manife tamente i vedeva che s tando in quel modo di vivere 
era del con tinuo per declinare. Et per riparare a qu to fu facto più pratiche 
di cittadini, quali ultimamente i resolverono che fus i da fare uno Gonfalo
niere ad ita che bavessi ad vegbiare tutte le co e della città et recarli la reputa
tione et collo adiuto loro riordinarla. Il quale modo endo approvato et ordinato, 
la pre visione fu a dl 26 di ago to nei Con iglio Ma giore vinta et olemnemen te 
deliberata, la quale con teneva più capi et circa il modo del cr arlo et circa 
l 'au torità sua come alle Reformationi si può vedere. Il 

A dl 27 di ago to fu con igna to da' franzesi Arezo alli Conmis arii no tri: 6ov(6 v) 

dond e si erano, a an ti lo in trare loro, fuggiti circa 40 ci ttadini, quali rano stati 
auctori di quella rebellione e t se ne andorono parte ad Castello et parte ad Siena. 

[settembre 1502] 

A dl primo di sep tembre, furon o con ignate a' Conrnissarii nostri tutte le 
altre terre perdute et co ì le forteze, le quali rihavute et volen dosene le gente 
franzese ritornare in Lombardia e t parendoci rimanere spoglia ti di gen te re
specto al Papa et al Duca et ad Vitellozo che tuttavia minacciava, si domandò 
al Re di gratia che ci lascias i per securtà nostra ISO !ance, il che si obtenne 
per 15 di. 

A di 7 di decto, parti il Re di Lombardia per tornar ene in Francia. 
Non fu nece sario che La Trimollia pas assi in To cana, havendo noi ri

havuto tutte le cose no tre et per baverli promes o il Duca, quando era ap
presso ad ua Maest à, di non ci mole tare o offendere in parte alcuna. Il 

A dì 22 di septembre i creò nel Con iglo Maggiore il Gonfaloniere ad vita 6xr(69r) 

come inanzi i era per li consigli deliberato : et fu electo Piero di messer Tbom-
maso Soderini con favore et unione grandissima. 

A di 30 di decto s'intese tra li Orsini, Vitelli, Ballioni et Duca Valentino 
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c ere manife ta rot tura, perché conscii dello animo uo erano ingelo iti de' 
loro tati . 

Tornò il \"alcn ti no da [ /mola parti] di Lombardia partito che fu il Re e t 
po os i ad I mola; et s' in te e havea richie t o il Re di 400 !ance , mancandoli le 
gen te or in e per fare la impre a di Bolognia. 

A dì 24 di octobre 1 Vitelloz.o, ignor Paulo Orsino, ignor Iulio, Oliverotto 
da Fermo, Cardinale Orsi! o, Pandolfo Pe trucci, Giampaulo Ba llioni, e t me er 
Giovanni Bentivo li, benché per lui interveni i il figluolo, feciono dieta alla 
:'llagione in quello di Perugia et accordarono ad re tringer i in ieme per la co
mune salute di tutti et di egnorono fr a tu tti loro 7 00 homini d'arme, 4 00 ba
le trieri et 4000 in 5000 fan ti, facendo propo ito ferire prima nello stato di 
Urbi no con tro ad Valen tino per e ser più commodo et più eli po to ad alterar i; 
dubitos i che ' vinitiani occultamen te non vi concorressino. 

5· - L ettere n . 164-274 (ottobre 1502- gennaio 1503: pp. 186-4or ). 
Di fronte alla strapotenza del loro capo, i luogotenenti d el Valentino, 
temendo per i loro pos essi in Italia centrale , preparano contro di lui 
una congiura alla fine di settembre. II Duca abbandona l'assedio di Bo

logna e va a Imola , ove chiede a Firenze di mandargli un ambasciatore 
per concludere un'a lleanza . I fiorentini, probabilmente pe r non compro
mettersi troppo, inviano il loro s gr etario N . Machiavelli . -elle prime 
settimane la situazione si aggrava per il Valentino che p erde la mag
gior parte delle sue t erre; ma le rapide cd ene rgiche misure militari , 
accompagnate da propo t e di n goziati diplomatici, gli pe rmettono 
di frenare la progres ione dei nemici, di dividerli e di guadagnar t empo 
per ottenere l'aiuto francese . Dopo ave r n utralizzato il Bentivoglio 

con una pace eparata, il duca firma un accordo con i congiurati che 
s' impegnano a se rvirlo nuovamente. A Senigallia pe rò - c ittà ricon
quistata dai congiurati per il \ ralentino ove deve intervenire la ricon

ciliazione generale - il Duca fa prendere e uccidere tutti i capi della 
ribellione . Dopo questa vittoria, non trova quasi più re i tcnza in Ita
lia centrale: Città di Castello, P eru gia, Siena si a rrendono. La Toscana 
essendo ora completamente circondata da stati in mano d el Va lentino, 
la ignoria decide di o tituire il Machiavelli con un amba ciat ore vero 
c proprio : Iacopo Salvia ti . 

[o t tobre r soz] 

Mandassi a di 4 di octobre in ci rca :'\'" iccolò Machiavelli a l Duca ad Imola 
ad farli intendere che, nonobstante que ti mo vimen ti era la città per per-i-tere 

1 Lapsus per settembre. 
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nella med ima amicitìa eco p r amore della -fae tà del Re et suo; et pr i 
que to partito stimando Il che il Re non lo baves i ad lasciare perire et perché, 61v(69v) 

endo vivo il Papa, coloro non bav ino electo il tempo commodo ad tale im-
pr a et perciò iuclicandola non di molto momento. 

A dl 1 di octobre i in t e li Or ini e \ itelli bavere facto rebellare lo stato 
di rbino et ritornare alla de,·otione del Duca Guido loro Signore vechio. 

on i mo e il Duca per tale perdi a da Imola, ma sempre att e ad ordi
narsi di gente et danari et ollicitare le gente franzese per riacquistare il per
duto. 

A dl decto i f ce la condotta del ~larche e di ~1antova con 300 huomini 
d'arme et titolo di Capitano. 

Richie eci il alentino che facessimo comandare uno borno per casa et 
mandare qualche ente verso il Borgo et tramutare da quelle bande qualche 
pezo di arti leria per farli favore. 

A dì 20 di decto, F ombrone et La Pergola, t rre deilo stato di Urbino 
in quello tumulto della rebellione furono acheggiate dalle gen te di alentino. 

A dl xxr di decto mandò il Papa qui un Gua parre, uo Cameriere, ad ri
chiederci di fare amicitia s co et di aiuto in que ti casi di Urbino, richiedendoci 
di ce n t o ho mini d'arme et che li voleva pagare lui. Il 

fando i a dl decto er Alexandro Bracci ad fare intendere al Papa non 6zr(7or) 

potere e ser servito de' cento bomini d'arme, con dire che, tando le co e co l, 
li inimici facilment i potrebbono voltare alla off a no tra. 

In que to di, il ignor lulio O ino be ra a Roma tractava accordo con 
il Papa. 

A dì ::?4 di decto, s'int e il Duca di ·rbino t ìgnore di Pe ero es er par
tiu da 'enetia et andarene ero rbino et l'altro e o Pe ero per rientrare 
in casa loro . 

A dì decto s'in te e m es er Giovanni Ben ti o gli con le sua gente e r 
corso ver o Ca tello Sancto Piero et bavere predato a ai. 

A dJ 24 di decto, tractando i accordo tra il Duca et Or ini, enne il ignore 
Pau lo ad Imola ad trovare il Duca et uno homo di l andolpbo; et ad Chianciano, 
in qu llo di Siena, rano convenuti il Cardinale Or ino, Pandolpho, Vitellozo, 
uno homo di Giaropaulo per con to di tale accordo. 

V nne in adiuto di Valentino 200 lance franze e mandate dal Re. 

[novembre 1502] 

A dl 20 di novembre j int e il ignor Paulo e er ito ad Bologna et lo 
accordo e er concluso et solo expectar i il con enso del Cardinale Or ino con 
condictione che il Papa in primi perdonas i a tutti li Orini, Vitelli et li altri, 
e t a ciascuno re ta si la condotta consueta; et loro i obligavono andare alla 
recup ratione di rbioo et di ogni altra terra rebellata et davono s tatichi al 
Papa per la ob ervantia; 11 et il Duca di Ferrara prometteva la ob ervantia p r 62v(7ov) 

tutti; et co ì si conclu e. Et d Ile co e di Bolognìa i faceva libro compromesso 
nel Duca Valentino, nel Cardinale Orsino et in Pandolpho P trucci . 
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A dì dicto, si rebellò Camerino et ritornò alla devotione del suo Signore 
vechio. 

In que to tempo, il Duca Valentino ci ricercava di fare seco amicitia et 
tra le prime condictioni era in ul volere una condotta et titolo di Capitano, la 
quale pratica empre i exclu-e. 

Visto messer Giovanni Ben ti vogli li Orsini et altri bavere accordato col 
Duca et la ciato le co e sue in comprarne o fece da parte un altro accordo col 
Duca et obligo i m es er Giovanni Ben ti vogli ad darli omni anno diecimila 
ducati d'oro. 

A dì 19 di novembr , Vitellozo si ritornò ad Ca teUo con le ua gente et 
artiglerie et Giampaulo Ballioni ad Perugia, endo facto l'accordo; quale segui 
al tutto con tro allo animo t voglia loro, perché sapevano che il Papa non di
menticherebbe mai la iniuria ricevuta et empre cercherebbe di as i curarsi di 
loro et che tutto era facto per membrarli et vendicarsi etc. ; et il Cardinale 
Orsino i tornò ad Roma et rbino fu consignato ad me er Antonio dal Monte 
per il Valentino. 

[dicembre 1502] 

Sunmario di co e seguì te da di x di dicembre r 502 fino a d l 9 di giugno 
1503. 

A dì vm di dicembre, m er Iulio Vitelli, quale era tato nel ducato di 
rbino quando si rebellò da Valentino, e ne ritornò ver 'O Ca ·tello con le ua 

gente e t con quelle de Ballioni con a ' ai robe et artiglerie tolte di quello tato 
et menò seco ad Ca tello il Duca Guido di rbino. 

In que ti t mpi certi ignori Savelli recuperorono Palombara et altri luoghi 
stati occupati loro dalli Or ini nella cacciata de' Colonne i, per il che il Papa 
fu con tretto mandarvi gente ad ciò la parte colonne e non innova si alcuna 
cosa. 

Circa a dì rs di [di] decto, parti il Valentino da rmola con tutte le gen te 
franzese et ua per e er ad Ce ena; et in que to mezo \ itellozo et Paulo 
Orino i stavano nel ducato di rbino, nonobstante lo havessino con e nato 
ad messer Antonio de Montibu , home di Valentino, come oldati sua. 

Intese i in que- ti tempi et di bocca del Papa, che lo dixe per battere noi, 
che lo Imperadore haveva investito di Pi a Valentino. 

A di 21 di decto partirono da Ce ena tutte le gente franzese con voluntà 
del Duca et tornarono in Lombardia; dubito i che per tale partita non i have i 
ad riunire con Vitelli e t Or ini nostri inimici. Il 

6Jt'(7It') Tornò Vitellozo ad Ca tello poco dipoi che Iulio ; et havendo i ad trovare 
alla recuperatione di Camerino, i parti per vero Agobbio a di 20 con certe 
fanterie. 

In que ti dì, il ignor di Camerino t Matbellica, un'altra volta, per so, 
petto delle gente del Valentino che andavano ad quella impre a, con le ua 

brigate, cioè moalic et figliuoli, e ne fug"'l ; e t pa sorano di qui. Et il Papa, ha
vendolo pre entito, f ce in tantia grandi ima li riten e imo ad petitione ua, 
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il che fu denega o dalla città come co a non bonorevole et mai consueta farsi 
per quella. 

Par · i in questi di Valen ino da Cesena et andò con la ua ente ad aneto 
Arcan elo per esser dipoi ad Arimino et Pesero e t inigallia et fu a dì x di 
decto incirca. 

A dì 25 di decto, Valentino ripre Camerino endone partito il i or et 
inigallia fu pre a in que to mede imo tempo dalli Orsini et Vitelli per decto 

Duca , endo en mggiti li ignori; et la Prefet a venne qui dove i fermò 
qualche d1, dipoi n 'andò ad Venetia; e t co ì quelli di Camerino, benché ini

allia fu i in protectione di Francia. 
In que ti tempi, vi to Pandolpho lo acqui to facto da alentino, volendosi 

più a icurare del uo tato pre e et amazò 3 cittadini cioè: Alexandro ci
piorù, Antonio Te hiacci et Aldobrando Cerretani. Il 

A dì 31 di [di] dicto, endo adrivato alen tino con le ua gente in ini- 6.v(72r) 

gallia, et Vitellozo et Paulo Or ino et Oliverotto da Fermo itili incontro et 
accompa natolo in ini allia fino al uo allo giamento, furono ritenuti; et 
circa meza nocte trangolato Vitellozo et mes er Oliverotto et tenuto prigione 
il ignor Paulo et il Duca di Gravina di ca a Orina, quali furono dipoi tran-
golati ad Castel della Pieve. Et inte a qu ta nuova a Città di Ca tello, ubito 
i levò la terra in arme et mutò tato; et li Vitelli col Duca di Urbino i ritiro

rono ad Perugia come luogo più forte et dove peravono poter i tenere qualche 
poco. 

f gennaio I 503) 

A dì 6 di gennaio, venne in nome della comunità di Perugia et in pecie 
da' Ballioni uno mae tro Gala o dell'ordine de Fra' minori ad chiedere adiuto, 
mon trando di quella città buona di ·po:.ition ad defend ci quando bave i 
qualche adiuto. 

Come fu la nuova nel Papa del eguito ad ini allia, fece venire ad Ca t Ilo 
Carlo Orsino, l'Arcivescovo di Firenze, l'Abate d'Alviano fratello di Bartho
lomeo. Iacopo ancta Croce et certi altri partigiani di casa orsina; et tutti fu
rono ritenuti pr.i ioni. Et il i nor Iulio, inte o questo, i fuggì per l'Abruzi. 

A dì decto, Giampaulo Ballioni si u ci di Perugia con tutte sua gente ad 
piè e t ad cavallo et e ne venne ad Castello della Pieve di egnando il camino 
di iena; et con lui Il [e t con lui] era me ser Iulio Vitelli et tutti li nipoti, il 64v(72 l 
Duca Guido di rbino et certi altri loro partigiani. Et dopo la partita di Giam
pagolo, li perugini el ono oratori ad Flrenze; co ì quelli di Ca tello. Et era 
anchora con co toro il Signor di Camerino, Fabio Or ino, et tutta la Porta 

ancta Maria di Perugia partigiana di Giovampaulo. 
A dì di decto, vennono da Siena diversi oratori ad chiedere aiuto, mon

strandosi di buono animo alla difesa da uno canto, havendo qualche adiuto; 
et dall'altro prote tando che e non erano adiutati piglerebbono quella forma 
di accordo che pote ino, anza re pecto di altri. Et que to di si inte e Giam
paulo Ballioni e ser con quelli altri in Siena; donde eia cuno prese quello par-
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tito cbe li parse miglore et più securo alla salute sua: le donne de' Vitelli con 
alcuni fanciulli i salvarono ad Pitiglano et messer Iulio et il Duca di Grbino 
et Ii altri se n'andarono ad Venetia come luogo più securo. Et a Perugia si fece 
difi.cultà di ricevere il Yalentino, perché prima volevano certeza di non haYere 
ad ri cevere li Oddi fuorausciti, quelli della Staffa et della Penna. Il 

Visto tanti felici succe i di Valentino, i deliberò qui mandarli uno oratore; 
et co ì si fece et fu Iacopo alviati. Et la ua conmi ione fu di rallegrarsi seco 
et praticare la confederatione della quale a Roma con il Papa si era ad tre tte 
pratiche; et si attese qui con ogni diligentia che lui non i in ignorissi di iena, 
Lucca et Pisa per e serli facile, sendo in sulle arme vittorioso et olo in Italia, 
perché la città sarebbe in tale caso rima a come in una botte fondata. 

In questo tempo uno oratore pisano che era in Francia praticò di depo i
tarla in mano del Re et in su tali ragionamenti mossi alli Ambasciadori no tri 
dal Re i formò una minuta di capituli, quale non hebbe effecto et i governò 
in modo che il carico rimase a' pi ani. 

È necessario ù1 que ti accidenti de ili Orsi n i dire come Giangiordano, fi
gluolo del signor Virgilio, era in protectione del Chri tiani simo et era Cava
liere suo dell'Ordine et haveva assai s tato t non conveniva con li altri di ca a, 
né mai h aveva offeso il Papa o travaglia to in co e del Duca Valentino: et però 
era conveniente che p r tante cagioni il Papa li have si respec to et non lo tra-

6sv(73v) eta si come li altri di casa or ina. Il 1'\ientedimeno il Papa de iderava todi lo 
stato, perché lo have,·a grande et per ha vere dubio non adiutas i li altri; ta
men per il respec to del Re Chri ti ani imo si praticò ad Roma per li Ora tori 
sua che lo stato uo si mett i in deposito per farn e la voluntà del Re, parendo 
a decti Oratori questa più icura via ad sa1varAlOA. 

6. - Lettere n. 275-4I9 (gennaio-luglio 1503 : pp. 402-557). La lotta 

d el Valentino contro i baroni romani dà un m o m en to di requie al go

verno fiorentino. Dopo un periodo di assestamento, una nuova cam

pagna contro Pisa è preparata con molta cura e en ergia. Però dalla 

fine di giugno le operazioni sono rallentat e (rinunzia a conquistare 

Libbrafatta) dall e notizie de lla disfatta dei francesi nel r egno di Napoli, 

poi dall'arrivo dei soccorsi francesi e dalla pre sione sempre più nunac

ciosa sulle frontiere m eridionali della Toscana. 

A dJ 22 di gennaio, da Iacopo Salviati p r ordine di \ 'alentiuo fumo ri
cerchi fare salvacondotto ad Pandolpho Petrucci perché i pote si par tire di 

iena ccuro: et cosi i fece. Mos e il Duca ad que- to, vedere da uno ca n t o di
ficile forzare Siena, dall'altro e ser nece itato tornare in t rra di Roma per 
li movimenti facevano li Orini . Et per u, cirne per ques ta via con honore, e t' 
sanesi et Pandolpho lo acceptorono per levar i da dos o quello exercito, presup
ponendo havervi ad ritornare ad ogni mod o come dipoi eguì; et oltre alla se-
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cmtà hebbe qui, l'ebbe anchora dal Duca per le terre ua . Et questo accordo 
feciono li Ora tori o esi che erono a Pie n sa appres o al Duca. 

I n que ti tempi, si f ce qui la condotta del Marcb e di Mantova, quale, 
non piacendo al Re non hebb luo o; e t fececi intendere non ci olere carico 

t che 'iotratten i con pro,·i ione. Et la città era malcontenta non tendo 
u are tale condo ta, né excluderla anz.a mancamento di fede. 

dì 2 di dieta, Pandolpho Petrucci, havuto tutte le icurt' decte, i 
u cl di iena et ne andò ad Lucca; et con lui era Giampaulo Il Ballioni. Et 6 (74') 

partito che fu , ubito il \ "alentino mandò in iena uno uo ecretario chia-
mato me erA abito da Amelia, quale parlò in publico t a icurò, ane i, quali 
erono in trati in qualche elo ia che il Duca e n tornerebb in quello di [ iena] 

ARoma" non volendo da loro altro che la cacciata di Pandolpbo. 
Dette i licentia ad Iacopo alviati et, nel pa are da iena, e li commise 

che parla i con quello Reg imento t tenta i qualche pratica di nuovo ta to 
in quella città per trame commodo circa :Vlon tepulciano: il che fu ano perché 
non i era mutato ordi ne di overno et eravi la mede ima balìa: il che appari ce 
perché Pandolpbo non fu mai po to in a lcuno preiudicio. 

Andonne Pandolpho ad Lucca con lec ere di Valentino che lo riceves ino 
t fra pochi dì i andò uno homo d l Duca con 50 ca alli per tagliarlo ad pezi; 
t p rch tali cavalli furono facti apra tare ad Ca cina , non furono ad tempo: 

perché Pandolfo, inte olo, i partì e t andonne in Pi a. Andarono dicti cavalli 
ad Lucca et poi ad Pi a, donde era partito Pandolpho, irnulando portare lec
tere in eia cuno de' dua luoghi ad significare loro che mandassino via li ua 
inimlCl. 

In que ti tempi il Re di Fran ia p r ordine no tro mandò uno me er 
France co da :1'\arni per praticare una unione di Siena, Bologna, et Lucca Il 
on Firenz. ; ma in fac to lo mandò per tentare di rimettere Pandolfo in Siena, 66v(74v) 

con forta tone di qui perché, vi to il male governo loro, i dubitava non face -

ino qualche pazia come era di chiamare per ignor il Duca o altra co a i
mile. E t però fu iudicato più ad propo ito deUa città che vi fu s i Pandolfo; 
et parve t n tare, nel rimetterlo qualco a per rih av r Montepulciano; quanto 
al! unione, se li mon trò non si potere, né dovere anz.a il con enso del Papa; 
et che di Siena per la partita di Pandolfo i poteva sp rare poco etc. 

Tracto si in que to tempo di fare remi ione di Pi a nel Re, cioè che la 
have i ad tenere 6 me i; et e non l'accordava, che la ritorna i nel pri. tino 
ta to; d c te i uno me e di tempo ad ra tificare : che pirò. 

In q ue ti dì mon a Roma il Cardinale Or ino che fu fac to morire da Papa 
Al xandro e t fu epellito in Sancto Salvatore. 

In que ti tempi Valentino i in ignorì di tutte le terre delli O ini dallo 
t a t o di Giovanni Giordano in fu ora; et diceva pigiar le per la Chi a. 

A dl 22 di decto, venne me er Francesco da ami in Firenze et, ordinate 
le co e di Pandolpho otto pecie della unione decta, n'andò ad Siena. 
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[marzo 1503] 

A dì 6 di marzo, il Narni ritornò qui per re oh ·ere ogni dificultà circa le 
cose di Pandolfo et pre e obligo da lui di r - tituirci :\lontepulciano o depo i
tarlo in mano del Re, torna to che fu i in iena. Il 

67r(7y) In questi tempi, tornato che fu Yalentino ad Roma, ne andò alla expugna-
tione di Ceri, terra del signor Giovanni Orsino, con una parte dello exercito; 
et con l'altra ad Vicovaro, terra del ignor Giovanni "Giordano" Or ino, sanza 
re pecto alcuno del Re di chi era in protectione. 

A di 22 di marzo entrò l'Arciduca in Lione che tornava di pagna dove era 
ito et menato la moglie p rché succedeva in quello regno, non havendo quelli 
Re fi gluoli ma ti. 
1\15031\ 

A dì 29 di decto, ritornò Pandolfo in iena, h avendo la nocte avanti il 
Monte de' Nove pre e l'arme; et ritornò anza tumulto et fu ricevuto amore
\'Olmen te. 

[aprile r 503] 

A dì 3 di aprile i conclu e a Lione lo accordo per lo Arciduca in nome di 
Spagna da chi havea pienis imo mandato et il Chri tiani imo; et la contro
ver ia era per il regno di ·apoli. La conclusione fu che la parte di pagna i 
de i in mano dello Arciduca et la parte di Francia in mano di Roano, per con
signarla dipoi al figluolo dell Arciduca in dota della figla del Christiani imo, 
d po la consumatione del matrimonio; et che d'alhora fu sino chiama ti Re 
et Regina di apoli, et che li ca t ilani che vi anda ino iuras ino fedeltà al 
figluolo dello Arciduca e t a lla figla di Francia. 

A dì 6 di aprile, Valentino acquistò Ceri. Et il modo fu che, havendo l'arti
gleria battuto il muro, rovinando, si tirò drieto una casa dove erono tutti 

67V(7sv) quelli Il signori Or ini che vi i erono ridotti ad parlamento tra ' quali vi fu dalla 
ro,·ina ferito il ignore Giovanni padrone di dicto ca tello et alcuni altri. Et il 
ignore l ulio che vi i era ritirato, chi e to di parlare al Duca et itolo ad tro

vare in habito d precativo, Ii dette la terra. 
Et mentre che Ceri i acquistava, con Giovanni Giordano si praticava di 

depo itare le terre ua in mano del Re; et ad que to effecto andarono ad tro
\'are Giovanni Giordano, lo Oratore franze e, l'Arcive-covo di Firenze e t uno 
Remolins . 

In que ti tempi, ' vizeri a sal tarono lo tato di :\Iilano, c sono da Bellin
zona nel piano et acheggiorono pae e a ai et certi luoghi de' Borromei et 
Triulci. Et e endo la mos:-.a pericolosa et havendo ' franze i poche gente, 
er\'irono da ~1an tova di so bai trieri, da Ferrara di cento, da Bologna di altri 

cento; et ' vinitiani offersono gente perché ne erano obligati, ma non le man
darono et noi non [ le] potavamo ervirneli. 

A di 9 di aprile, compar"e qui Adovardo Bugliotto che andava ad ;-;apoli 
per le\'are le offese, ché CD"Ì i era di posto per lo accordo fac to a Lione per 
lo Arciduca. Il 
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Quello che i pra icava dello ta o di Giovanni Giordano era di deposi are 68r (7 

lo tato uo nel modo decto et che lui anda i ad trovare il Re Cbristiani siroo, 
AetA, infra 2 me ·, tornas i; et in tanto · leva ino le offese, Bracciano et Vico-
varo re t ino in ua 1 mano, tutte le altre terre perdute in mano del Papa 
tanto che il Re di pones i o di ricompen a o di restituirlo in integrum in tutto 
lo tato; et il Papa do\·ea dare per statico uno del angue uo, tan o che Gio
vanni Giordano andas i e torna i. 

Con ignato che bebbe il ignor Iulio Ceri al Duca, venne in Roma ad vi i
tare la madre t e n'andò con tutta la ua fami lia ad Piti lano. 

Haveva in qu ti tempi Valentino certe fanterie alla ob idione di ~Iaiuolo 

nel tato di rbino, del quale luo o non i in ignori mai. 
Po o i in que to tempo la mo a de' svizeri et le condictioni furono che 

si rimettevano neUa .1ae tà del Re, re ervate le loro olite pen ioni et c rta 
omma di danari di presente. 

Mandorono ' p · ani in qu to tempo uno frate Lodovico Mondello, al-
lievo già di m er Galeazo da aneto verino et al quale nella rebellione di 
Pisa lui decte l'o pedale maggiore di quella terra, Oratore ad filano et poi in 
Francia per muovere prati ca di accordo: Il con in te n tione però di non lo fare, 68v(76v) 

ma per liberar i dal gua to con imili pratiche alle quali, endo coperti, non 
i pre tò orechi. 

Morì in que to tempo il Cardinale di aneto Agnolo: quale perché era 
ricbissimo, fu oppinione fu i facto advelenare dal Papa et dal Duca; et que to 
o pecto fec car erare uno uo ecretario, quale i timò have i condotto 

que ta co a . 
di Xl di aprile, i levarono le offe e tra Giovanni Giordano t il P pa p r 

publico bando in Roma. 
Feciono in qu to t mpo ' luch i, ' g nove i et' ane i accordo fra loro di 

adiutare e t defendere ' pi-ani. 
A dì decto i exclu e la pratica tenuta tanto tempo di fare lega con il Papa 

et Duca Va!en tino, perché non vi volevono que ta condictione che le co e dubbie 
si have ino ad mettere alla decisione del Re di Francia. 

In que to tempo, vedendo la città il Valentino bavere facto tanti acquisti, 
si domandò al Re uno de' ua baroni per oldarlo et tenerlo in sul no tro adciò 
che il Papa ci ha ves i ad bavere respecto; et cosi ci dee te il Re il Bagli di Can 
con 50 lance, quale dipoi i mandò alla impre a del regno di Napoli in ieme con 
ce n t o al tre l ance. Il 

A di 17 d'aprile, il Valentino inviò parte delle ua gente vero Pitiglano 6gr (77r ) 

dove erono ridotti tutti quelli Or ini di Ceri et i timò vole i fare pruova di 
in ignorirsene, anchora che il Conte fu i in protectione de' vinitiani et loro 
soldato. 

Mandò in questo t mpo Valentino Piero d'Oviedo, uo ca[nc)meri re, 

1 M s. : suo. 
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al Re di Francia per iu tificare le co e ue facte con tro a Giovanni Giordano, 
dicendo es er il Papa; et ha , ·endo prima mandato il Re uno suo homo ad 
\'alentino per con to di Giovanni Giordano, al quale alentino dixe non po
tere r spen dere fino non tornava il suo che era ito al Re. 

Mandò in que to tempo il Re da Milano ad Siena un o suo homo, chia
mato Riccarmagni, per favorire Pandolpho resp c to al Duca, qu ale cerca a 
ricacciar(ne] Pandolpho per in ignorir en . 

1 n te e i in questo tempo Coll alvo non h avere YOluto levare le offese p r 
commissione dello Arciduca, dicendo volerne commi ione da' ua Re. 

Furono in que to t mpo li franze i rotti dalli _p agnoli , quali si in ig11ori
rono della Puglia e t Calavria; et l\fonsignor di bigni t il Vicerè e ser i ri
dotti a luoghi forti. 

R imandò in ques to tempo il Re di Spagna ~1 on ignor Giovanni Graglia 
suo Oratore in Francia per tractare pace. Il 

6gv(nv) Hav ndo in questo tempo li Oratori del Chri tiani simo comperato certa 
somma di grani per mandarli a loro, che si erono ridotti in Gae ta, fu probibito 
loro il mandarli da' Con erva tori di Roma p r ordine del P apa, quale in secreto 
era spagniuolo: tamen per molti segni et demon tra tion i simili i face, ·a con ie
c tura dello animo suo. 

(mag io 1503] 

endo eguìto la rotta de' franz i nel R ame, il Re ri hi deva il Pa pa che 
manda i le ua gen te n l Rea rne in uo fav re; e t il Papa , vis to il bi ogno del 
Re, cercava come ra ,olito che li dc i ad di crc tione Giovann i Giordano t 

similiter di pot re cac iare Pandolpho di iena . 
Ton volse Pandolpho secondo lo obligho, né depo i t are in mano de l Re 

l\Ion t pulcian o, né rendercelo, torna to che fu; dicendo che per que ·ta via ne 
lo volavamo caccia re. 

A di 22 di maggio, andò Picran ton io Carne echi ad incon trare il Baglì di 
Can che v ni ,·a a' no tri oldi. 

A dì 23 di ma io, uscirono fu ora l no"t re g n te ad dar il guasto a' pi
san i : furono 300 homini d'arme otto più capi , 200 cavalli leggeri et 2000 gu a
statori; capi: Lu ca Sa ve llo , Giovann i Gonzaga, !arche e dal lon t , me_ er 
Ambruog io t 40 lane de' Ballioni. 

In qu ti dì messer Trocce , Cameriere del Papa, fa , ·orito uo e t del Duca, 
7or(7Br) i fuggì da Roma, Il né . e ne inte e mai la cagione. 

A dì 15 di maggio, mandarono ' pisani amba ci adori a l \ 'alen ti no per , ·o
r eli dare a gni m do. 

Rotti che furono li franze i in Pu lia t l'bi~n ì rimaso prigione, ~lonsi-

gnor di Allegri i ritirò 
Rebelloron in qu 

ad pagnoli . 

in sul Gariglano con quelle gen te che li rima ono. 
ti dì Capua, Aver a et molte altre terre da' franze i 

\'enn quì a dl 25 di d cto uno araldo d l Duca p r fare ritenere Trocc s . 
\ 'eduto il Re Chri tiani imo la perdita del R no e t delle ua gen te, era 
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t utto voi o alla pace et per que to tutti ' prO\·edimenti da erra andavano 
adagio. 

I n qu ti dj 'inte e le ente di \'alentino che erano nello tato di ·rbino, 
Castello et P ru ia dovere venire a' danni no tri. 

ollicìtava i il Re ad \'al e i delle ente di Yalen tino per e -er pres e et 
icurare noi. 

Inte e i in que ti tempi la pace tra Francia t pao-na non dovere eguire 
et li Re di pa na tenere imili pratiche per ordinar i alla guerra. Onde' fran
zesi, veduto que to, dì egnorono romp rli auerra verso Ro iglone t man 
dare nuove gente nel Reame; et mandarono Moo ignor della Trimollia et 

andrecort per Capitano di 6oo lance che mandarono et altante ne hebbono 
dalli italiani loro amici . Il 

(giugno 1503] 

In caleodi di giugno, vedendo ' pi ani non i potere defendere di non ha- 70V(7 v) 

vere il gua to, mo ono qualche pratica di accordo a Lucca, ma perché tra le 
prime cose domandavano il dominio di Pi a libero, non vi i prestò orechi 
et si exclu e al tutto tale pratica seguitando pur empre la irnpr a. 

Richieseci in que to tempo il Re di Francia di dugenta bomini d'arme per 
la impresa ua del regno di Napoli, quale voleva riacqui tare ad o ni modo et 
recuperare lo honore delle gente sua. 

E endo in que to tempo rotto al tutto la pratica della pace fra Francia 
et pagnia, fu dal Re licentia to quello Giovanni Graglia, Oratore di pagna; 
et lo Arciduca si fermò in Lione per expectare re_po ta dì 1ectere scripte in 
Spagna et al apd, per le quali 11 pregava ratificasJi. o la pace facta p lui 
per honore uo. 

Intesesi in questi dl Trocce fuggito da Roma e ere tato pre o et condot to 
ad Piombino prigione per condurlo acl Roma. Il 

umario eli cose gui te da dì x di giugno 1503 fino a di x di dicembre 7r r(79' ) 

1503. 

A dì decto, i inte e li pagnuoli, rotto che hebbono li franze i e pre o 
'apoli, chiamati da quelli buomini, bavere preso la torre di Sancto \ 'iocenti 

et bavere as ediato il Ca tello 'uovo et trignerlo forte per forzarlo ad darsi . 
A ili xuu di dicto, le gente nostre, dato il guasto, si accamparono ad t

copisano quale a ili 13 di dicto pre ono ad di cretione per opera del Bagli di 
Can che tenne pratica con c rti vizeri che vi erano dentro di dare loro una 
paga et che andas ino liberi dove volevano. Et così conclu o, eguì. 

In que to tempo, havendo deliberato il Re di riacqui tare il Reame di 
Kapoli, fu richie ta la ignoria di dovere concorrere eco ad tale acqui to. Et 
benché ci richiedesse di 300 lance, non se li decte e non 200 lance, tra ' quali 
fu il Bagli di Can suo homo che ci havea dato per oldato con roo lance, benché 
al pagamento costa ino per 200 italiane; et il signor Luca Savello con so et 
me er Ambruogio da Landriano con altre so; di che la Mae tà del Re si tenne 
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sa t isfacta. Et di p iù fu servito ua ?vlaes tà di gente da più altri italian i ua 
amici, de' qu ali q ui da piè ne arà no ta cioè: Il 

:'Ife er Giovanni Ben ti vogli !ance 200 

MantoYa !ance 1 00 

Ferrara !ance 200 

Siena !ance 50 

Fioren ti ni !ance 200 

Et le gente che mandò ua Maestà furono !ance eptecento otto più capi, de 
le qu ali era Luogotenen te generale Mon ignor della Trimollia et :\lonsignor 
di Sandrecort; et il Marche e di Man tova anchora h aveva titolo di Luogote
nente generale ; furono !ance come è dec to 7 00. 

A eU 8 di giugno, giunto Trocces in Roma et examinato, fra poche hore fu 
strangolato. Et il dl mede imo fu tagliato la te ta ad Iacopo Sanc ta Croce, par
tigian o di casa orsina, quale fu sos tenuto quando ad Sinigallia il Duca fece 
pigiare li altri Or ini. 

A dl 16 di decto, fu mandato Alamann o alviati ad in con tra re Monsignore 
della Trimollia, quale, come è dicto, veniva Capitano del Re Chris tian issimo 
allo acqui to del Regno : dove si teneva Gaeta per ' franze i et qualche terra 
in Puglia et il Cas tello di apoli; era in Gaeta per il Re Chris tianis imo il 
Marche e di Saluzo Vicerè et Monsignor di Allegri, qu ale vi si era ritirato dopo 
la rotta che hebbono ; et fortifi ca tola di ba t ioni et altro si tenevano gagliar-
damente. Il 

Preso che hebbono le nostre gen te Vico, i deliberò andare alla Verucola: 
della quale ' pi ani cavavono a ai fructo, p rché non si pot va fare una caval
cata che da quelli che vi tenevano non fu i scoperta et con cenni fac to inten
dere in Pisa. Stettonvi dette gente ad cam po 3 dl e t a dl r8 di detto la presono 
ad discretione. La quale, subito pre a, i attese ad fortifi care e t ad riordinare 
in modo che si redu xe una cosa in expugnabile. 

A dì I 7 di dicto giunse Mon ignor de!Ja TrimoUia ad Milano per ordinare 
la [p]impresa et di quivi dare ricapito a tutto che faceva di bi ogno. 

A dl decto, si inte e il Duca Valen tin o rimettere insieme le sua gente et i 
dubitò che non vole si as altare Bracciano et il res to dello s ta to di Giovanni 
Giordano, nonobstante cbe fu i so tto la protec tione del Re Cbristiani simo ; 
et dubitandosi che non li riu ci si tale acquisto, non ten tassi cacciare un 'altra 
volta Pandolpho Petrucci di Siena, si ollicitava Mon ignor della T rirnollia 
ad far i inanzi con parte dello exercito per fare favore a quelli che erano in 
Gaeta et alle co e di Pandolpho , che così era iudica to ad proposito deila cit tà . Il 

72v(Bov) A dl 22 di giugno incirca, li spagnoli presono per battaglia di mano il Ca-
s tello :\uovo di Napoli : che fu iudicato co a maraviglo a , endo ì forte et sì 
bene provisto di gen te et di franzesi usi ad difendere imiti forteze. 

Et perch é la Mae t del Re faceva grande fondamento in ques ta sua im
pre a in sulli adiuti del Papa, si adver tiva non vi facesi speranza perché, re-
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_pecto alla na tura ua, erano incerti; e t empre che la . faes à del Re ha\·eva 
bavu to biso o di lui, era a a neces-ita a !asciarli qualcuno ad discretione. 

A d1 27 di giugno, endo La TrimoUia ad Milano e t es ndo sollicitato ad 
farsi a an ti per le cagion i sopradic te, faceva in tendere [li] non i potere partire 
e prima 6ooo vizerì che a pectavono on erano al manco mo · da c a loro, 

li q uali opra terono più tempo; né mancò chi ne de i imputatione a ' vi.nitian i 
per bavere in telli en tia con Con alvo e e ser malcon tenti di ale acqui o, 
tan to che a dl decto i inte e erano partiti da casa, et che venivano, et bella 

en te : il che non ucc perché furono, re pec to ad non li bavere potuto rarre 
il Ba lì , en te bru t ta e t la ma gior par te con tadini. U 

A dì decto si partì lo Arciduca da Lione mali imo con ten to per non ha- 7Jr(8 xr) 

ver e il Re di pauna ervato lo accordo facto per lui in dicto luogo da chi ha -
veva manda to pienis imo ; e t andonne ad Bi anzone ad trovare lo I mperadore, 
suo padre. 

Dubito i a ai in qu to tem po che Con alvo non man da i gen te in Pisa 
per valer i di quello sito t pa o. 

A dl decto, vedendo Con alvo l'arma ta del Cbri tiani imo venire avan ti, 
pen ò di expugnare a ogn i modo Gaeta et co l a dl dec to ne andò ad dic to 
acqui to con le gen te ua ; quali vi con umorono più dì anza fare nien te perché 
ten tarono dua battaglie et empre furono r ibutta ti da ' franzesi con perdita 
non piccola di buomini. 

I n questo tempo Papa Alexandro careza a a ai li no tri reb lli aretini 
et haveva ricevuto grata men te li amba ciadori pi ani che erano iti là per darli 
quella terra et faceva a ai demons trationi contrarie ad Francia perché lasciava 
li spagn iuoli publicamente oldare in Roma. E t certi franzesi che facevano il 
m d imo fu Ollu ta liati ad pt.ti di wt:zod d 111 ~pa niuoli n[ he].ta ·be ua 
Sanct i tà n tace i demon tra !J tione alcuna; et di più, tornando una era da 73v( rv) 
cenare a certi orti, il Cardinale di Sanc to everino e t seco lo Oratore di Francia 
furono as a lta ti et poco mancò che non furono taglia ti ad p zi; et tu tto fu per 
ordine del Papa. 

Veduto A11 0 iA il Valentino mettere tutte le sua gen te insieme et soldarne 
di nuovo e t che il di gnio uo era riman re drie to alla armata franze e et non 
andare nel Reame per potere bat tere chi haves i disegnato, non potendo ' 
franze i rimediarvi per e er occupati loro e t per dare a ncbora loro ado so 
q uanrlo fu i venuto loro alcuno ini tr o et cacciarli di l talia per r imanerne il 
iudice lui, si attendeva ad per uadere al Re che face i che le gen te ua lo me
nas ino seco ad ogni modo, se non voleva ; havendo disarmato li amici sua, che 
li havevono p restate le gen te, la ciarli ad discretione. E t perché noi eravamo 
li primi che haveva disegnato bat tere, a ttendavamo ad sollicitare que to, moo
s tran dovi la ecurtà ua et delli amici. H avevaci con le sue gente cinto qua i 
intorno et lui ordinato di venirsene ad Perugia adciò che, passato ' franze i 
inanzi, pote i sub i to colorire quello che havea in animo di fare. Il 

Trovavasi io que ti dl Gaeta io pericolo grande per esservi il campo delli 74T(82r) 
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spagnoli in torno et le gente del Re non venire a va n ti re pecto a' s\·izeri. Era vi 
dentro il Marche e di Saluzo Vicerè et Monsignor di Allegri. 

Tenne empre so pe e il Papa le pratiche di Pi a e t di declarar i o franzese 
o spagniuolo, volendo prima vedere il ucce so di Gaeta et da quello fare iu
dicio delle co e franzese. 

Con iglio i di più il Re che, mettendo il Valen tino tante gen te in ieme e t 
non si declarando suo amico alla coperta, che mette i insieme tutti li u ci ti 
di Romagna e t con 400 !ance Ii a al ta i quelli tati et fac ignene rebellare , 
et forzandolo per que t o modo ad declarar i e t as · icurare li altri di T o ca n a. 
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INDICE CRONOLOGICO DEGLI A TOGRAFI CONS LTATI 

AVVERTE:-;Z.A 

1) Per il periodo luglio 1501 -luglio 1503 i notano delle lacune nel mate
riale archivistico nei mesi di novembre e dicembre 1501 e nei primi sei me i 
del 1502. Come per il primo volume abbiamo supplito a queste lacune con una 
ezione congetturale: per la quale ono ta e consultate interam n te le filze 

A F Siag. Cart. Miss. II& Cane. 25, 26, 27 e 2 fino al mese di luglio 1502, ed 
abbiamo scelto di riprodurre: 

per il me e di novembre 1501: 3 lettere della filza Sigg. Cart. Mi . na Cane. 
26, C. 6r-V, l7V·I8V, 14V·I6r. 

p r il mese di dicembre 1501 3 lettere della filza 26, c. 34v, 36v-37r , 40V-4rr. 
ver il 111e e di ge1waio 1 o2 5 lett e il filza 26, . 55r- (auto rafo in 

parte), 57r-v, 6or, 6gv-7ov, 721'·73'· 
per il mese di febbraio 1502 4 lettere della filza 26, c. 79v- ov, 8 r - gr, 

94v-g5r, ggv- xoor. 
per il mese di marzo 1502 6 lettere della filza 26, c. 1o2v, 1I1V-II2V, 

1221'-V, 134r-v, 143V-I44V, I45V-I4Jr. 
per il mese d'aprile 1502 4 lettere della filza 26, c. 166v-167r , I75V

I76r, r8rv (autografo in parte), r88r-r8gr. 
per il me e di maggio 1502 5 lettere d lla filza Sigg. Cart. l\1i s. IIa Cane. 

27, c. 31r, 39r-v, 51V-53r , 59v-6or, I04V-105v. 
per il me e di giugno 1502 2 lettere della filza 27, c. I3Ir-v, 138v·139'· 

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 1502 abbiamo inoltre scelto 6 lettere 
del Fondo Ginori Conti della B F inserto 29-74, lettere non autografe ma fu-
mate (anche e d'altra mano) .M. Queste lettere i trovano: 

per il mese d'aprile c. sr-6v, 7r-v, Br -v, gr- I ov. 
per il me e di maggio c. IIr·I2V. 
per il me e di giugno c. 131· l4V. 

Tutte queste lettere non autografe non compaiono nell'Indice. 
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2} Gli autografi irreperibili, per quali diamo il t es to Pas erini Milanesi, 
non vengono segnalati. 

3) Tre Scritti di Governo portano una data che non corrisponde a quella 
indicata da Giuseppe Canestrini in Scritti inediti di Niccolò Machiav.;lli, Fi
renze 1 857· Per la lettera del 4 luglio IS 02 indirizzata ad Antonio Iacornino 
Commissario in castris (ASF: X di B., Cart. Mi s . 71, c . s v-61') e per quella 
del 4 febbraio 1503 a Giovanni Ridolfi (ASF: X di B., Cart. Miss. 72, c. 9 r -v), 
il Canestrini datandole ri pettivamente IO luglio e IO febbraio fa confusione 
tra il 4 ed il x molto somiglianti nella scrittura del f. La le ttera ad Antonio 
etc. Commissariis in ca tris nella filza ASF: X di B., Cart. Mis . 71, c. 43v-45r 
è senza data. Il Canestrini la data 15 luglio 1502. La collochiamo al 20 luglio 
1502 poiché i trova tra due lettere del :zo luglio 1502. 

4) Segnaliamo ancora che talvolta una parte dell 'indirizzo o la data in 
uno scrit to non sono autografe: questi particolari non sono indicati nell'Indice. 
Ma vengono indicate le lettere con indirizzo e data d'altra mano, o in cui olo 
l'indirizzo e la data ono autografi. 

LUGLIO ISOI 

A F: X di B., Cart. Miss . 68 

r6 Laurentio de Nigro Capitaneo et Commi sario Campiliae. xvr 
iulii I 50!. 

r6 Francisco de To a Capitano Volaterrarum. xvi iulii. 
r 6 Iohanni Baptistae de Boninsegui Vicario et Cornmis ario 

Pisciae. Die ut upra. 
r6 Aloisio de Stupha ad I3orgum Sancti Sepulcri. Die xv1 iulii rsor. 
r6 'icholao Popule cho Capitaneo, Antonio Vineae Potestati Pi

storii. xvi. 
17 Aloysio Stufae. Die xvii iulii rsor. (non autografo, ma con un'ag-

giunta di mano del M.) 
17 Petro Vespuccio Commi sario Cascinae. Die xvii iulii. 
I7 Vicario Larii. Die xv11 iulli. 
17 Antonio Filicariae Commi sario Librurni. Die xv11 iulii rsor. 

A F: X di B., Cart. :lfiss. 6g 

76V 

77' 

nr-v 

77V-7 r 

78v 

79r- or 
8or -8r r 

rr 
8I r -v 

22 Petro Ve puccio. Die xxrr iulii I50L 83r 
22 Domino Ambruogio de Landriano. Die XXII. 3V 

23 Antonio Iunio Capitaneo et Commissario Cortonae. Die 23 

iulii 1501. 83v- 41' 
23 Capitaneo Arretii, Pote tati Ca tilioni Arretini. Die xxm 

iulii r so r. ( olo l'indirizzo è di mano del M.) 4' 
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23 Aloisio Stuphae. Die xxm iulii 1501. 4v- sr 
27 Aloysjo de Stufa Commis ario generali ad Burgbum Sancti e-

puJchri . Die 27 i ulli I SOI. (l'indirizzo e la data non sono autografi) r 

A F: X di B., Cart. 1\.fiss. 68 

29 Aloisio tuphae Commi sario Burgi. Die 29 iuJii. 
29 Antonio de Filicaia Commi sario Liburni. D1e 29 iulli 150 r. 

29 Parisio de Parisiis Pote tati Bargae. Die xxvmt iulii . 
29 Iohanni Baptista de Boninsegni . Die u t supra . 

A F: X di B., Cart. Miss. 69 

29 Petro V spuccio. Die 29 iulii 150 1. 

B l'lF: CM I, 62 

29 Capituli fra Monsignore d 'Ubigni et el Re di . ' apoli. '29 iulii 
150 1 . 

A F: Sigg. Cart. Miss. Ila Cattc. 24 

30 Petro Vespuccio Commissario Ca cinae. 30 iulli Mccccct. 

A S F: X di B ., Cart. Miss. 68 

g8v 

31 Aloisio tuphae Commic: a ·o Burgi. Die xxxr iulii zsor. 86r 

31-2 Capitaneo et Commissario, Potesta ti e t Comini sario Pistorii. 86r-v 

ASF: X di B., Cart. Miss. 69 

31 Petro Vespuccio Commissario Cascinae. Die xxxt iulii 150 1. 

31-4 (A Iacopo Quin to d'Aragona d 'Appiano) 

AGOSTO 1501 

ASF: X di B., Cart. Miss. 68 

3 Iobanni Baptistae de Bonin egnis Vicario et Commissario Piscie. 
Die 111 augusti 150I. 

3 Pote tati Fucechii. Die quo supra. 
3 Aloisio Stuphae Commissario Terrae Burgi. Die m augusti 

Bgv 
Bgv-gor 

1501. 87v 
3 Doinino Iohanni Ricbio Cominissario Rasignani. Die tertia 

augusti 1501. 88r 
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3 Mattheo Biliotti Vicario et Commissario Larii. Die m augusti 
1501. 

4 Ad Ca cina Petro Ve puccio Commissario. Die rm augusti ISO I. 

4 Paten . Die rm augusti. 
4 Ioanni Bapti te Boninsegno Vicario Piscie. Die dieta. 
4 Bernardino da Carrara Conne tabili Monti Caroli. Die Illl 

augusti. 

ASF: X di B., Cart. Miss. 69 

4 (Paten ) Die mr augu ti ISOI. 

A F: X di B., Cart. Miss. 68 

5 Matteo de Biliottis Vicario Larii. Die 5 augusti rsor. 
5 Rectoribus Pistorii. Die 5 augusti ISOI. 

ASF: X di B., Cart. Miss. 69 

88r -v 

8gr 

8gv 

8gv-gor 

gor 

gr r 

gor-v 

gov-gr r 

6 Petro de Davanzatis Vicario Montis Caroli. Die vr augusti. gr u 
7 Petro Vespuccio Commi sario Cascinae. Die vrr iulii. (questa 

lettera si trova tra una missiva del 5 e una del 6 agosto) g 1v 

7 Ser Giovanni :\lasi Offitiali :\Iontis Caroli. Die vn augusti. 921 

7 Petro Vespuccio Commissario Ca cine. Die vn augu ti. (let-
tera cancellata) 92r 

7 Matteo Biliotti Vicario et Commissario Larii. Die vu augu ti. 92r -v 

9 Iohanni Baptistae de Boninsegni Vicario et Commissario Pi-
sciae. 9 augusti. 

9 Domino Vangeliste armiger etc. 
9 Petro de Davanzatis ad Montem Carolum. Die dieta. 
9 Antonio Iunio Capitaneo Cortonae. Die vmr augusti. 

ASF: X di B ., Cart. Miss. 68 

9 Petro de Vespuccis. Die vrm augusti I50r. (la fine della lettera 

92V 

93' 
93 ' 
93Y 

è di mano del M.) 92r-v 

I O Magnificis Domino Petro de Monte et Domino Criacho de Burgo. 
Burgo de Rinaldis. Die x augus ti I 50 I. 92v 

r o (Ordine di comparsa per ser Raffaello Cancelliere di Piero Ve-
spucci) Die x augusti. 93 ' 

IO Petro Vespuccio. Die dieta. 93' 
ro (Ordine di comparsa per Girolamo cavallaro) Die x augusti 1501. 93V 

ASF: X di B., Cart. Miss . 69 

12 Patens etc. (per Luca di Iacopo da Casciana). Die xrr augusti. 93V-94' 
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ASF: X di B., Cart. Mlss. 68 

13 (Ordine per ser Benedecto Zerini ·otaio) Die xm augusti 1501. 940 

14 Petro espuccio. Die xmr augu ti ISOL 95' 

ASF: X di B., Cnrt. Miss. 69 

14 Philippo Iunio. Die xmr. 
r 6 Iobanni Baptistae de Bon.inse nis. Die xvr augu ti . 

ASF: X di B., Cari. Miss. 68 

16 Potestati Montis Sancti Sovin.i, Floriani, Marciani. 16 augusti. 
16 Benedicto de Fortinis Vicario Sancti Iohan.nis. Die x6 augusti. 
16 Domino Ihohan.ni Riccio Commissario Rasignani. Die qua supra. 
17 Francisco Allio. Die 17 auausti. 
17 Patentes (per Francesco delli Alli). 
17 Domino Iobanni de Masis Vicario 1onti Caroli etc. Die xvii 

augusti. (queste 3 lettere del 17 si trovano tra 2 missive del 
16 agosto) 

ASF: X di B ., Cart. Miss. 69 

17 Pbilippo Iunio Commissario Vici. Die XVli augusti. (questa let
tera si trova tra una missiva del 14 e una del 16 agosto) 

17 Petro Vespuccio. Die XVII augusti. 
17 Iohacbino Macingbo. Die dieta. 
7 Dominica Pandulfmo icario Larii. Die xvu augusti. 

17 E piscopo volaterrano. Die dieta. 

ASF: X di B., Cart. Miss. 68 

18 Francisco de Tosa. Die r8 augusti. 

ASF: Sigg. Cart. Miss . Ila Cane. 25 

18 Patens (per Philippo cavallaro). Die xvm augusti. 
22 Vicario Plebis Sancti Stepbani. Die xxn augusti Mccccci. 
22 Petro Vespuccio Corornis ario Cascinae. Die 22 augusti Mccccci. 

ASF: X di B ., Cart . Miss . 69 

23 Francisco Allio Commissario tritici in confinibus senensium. Die 

94' 
94V·95f 

96v 

97v-g8r 

98r-v 

97' 
97T 

97V 

94f·V 

95' 
95T 

95V 

95u-g6r 

g8u 

23U 

27v-28r 
28r 

23 augusti. 97V 

ASF: X di B., cart. Miss. 68 

23 Petro Vespuccio Cascina. Die 23 augusti 1501. IOOT 
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24 Ser Iobanni Masio Offitiali Montis Caroli. Die 24 augus ti. roov-rorr 
24 Francisco de Tosa Capitaneo Volaterrarum. Die 24 augusti. rorr-v 
25 Domino Iohanni de Riccis Commissario Ra ignani. Die xxv 

augusti rsor. (l'indirizzo e la data non sono autografi) rou-v 

26 Domini Capitaneo Volaterrarum, Capitaneo Carnpilie, Commis-
sario Rasignani etc. 26 augusti. 102r- v 

27 lohanni Paulo de Lottis Vicario et Commissario di Firenzuola. 
Die 27 augusti xsor. ro2v 

27 Piero Vespuccio Commissario Cascinae. Die 27 augusti. ro3r 
27 Bartolomeo de Tedaldi Commissario Liburni. Die qua supra. 103r 

27 Philippo Iunio Commi ario Vici . Die 27 augu ti. 103v 

27 Franci co Allio Commissario tritici. Die ut supra. 103v 

27 Iohanni icolai Davanzato Doanerio Podibontii. Die 27 augusti. 104r 
27 Iohanni de Federighis icario et Commi sario Vallis Cecinae. Die 

27 augusti. 104r-v 

27 A Neri Vectori Capitano et Commissario del Borgo San Sepolcro. 
Die 27 augusti. 104v 

27 ìvlariotto Segni Vicario Anglarii; Antonio Giugni Capitaneo Cor· 
tonae; Pietro Albizi Capitaneo Arretii ; Girolamo Popoleschi 
Potestati Castilionis Arretin i. Die 27 augusti. 105r 

2 Vicario Puppii. Die 28 augusti. 105r-v 
28 Bartolomeo de Tedaldis Vicario Liburni. Die 28 augusti 1501. 104v- 1o6v 
28 Domino Iohanni Riccio Vicario Rasignani. 28 augusti. ro6v 
28 Domino Iohanni Masio Commissario Montis Caroli. 28 augusti. ro6v-1o7r 
30 Vicario et Commi sario Puppii Ieronimo de Piglis. Die quo 

supra. 
30 Laurentio de Nigro Capita11eo Campiliae. 30 augusti. 

A F: X di B., Cart. Miss. 69 

ro8r-v 
108v- r ogr 

30 Philippo Iunio Vici Commi ario. Die 30 augusti 1501. 99' 
30 Benedecto Carducci Vicario et Commissario Sancti Miniatis. 

Die 30 augusti 1501. 99v 
30 Petro Vespuccio. Die 30 augusti 1501. ggv-Ioor 

31 Petro Vespuccio. Die 31 augusti. 1oov 
31 Iohanni Altovito Vicario et Commissario Scarperie. Die 31 

augusti. 100v 
31 Vicario Rasignani me s r Giovanni de' Ricci . Die 31 augusti . 10ov- rorr 
31 Fautoneo de Fantoni bus Potestati Floriani. ro1r-v 
31 Domino Ambrosie de Landriano armiger etc., Cascinae. Die 

31 augusti. 101r 
31 Petro Vespuccio. Die 31 augusti 1501. 102r 
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ETTEMBRE 150 1 

1 Petro puocio Commi ario Cascinae. Die prima eptembris. I 02 r· 10 31' 

A F: ~gg . Cart. M iss . Ila Ca1tc. 25 

I Parisio de Pari iis P o te t a ti e t Com m· sa rio Bargae. Di e prima 
eptembris 1 0 5 r. 42v 

A F : X di B . , Cart. J1 iss. 68 

1 Iohanni Berlinghierio Potestati Ca tiljonis. Die prima sep-
tembris. rogr 

1 Iohanni Minerbetti Capitaneo Arrettii. Die prima eptembris. 109r 
I Domenico Pandolfini icario et Commis ario Larii. Die prima 

septembris. rogv 
x Gismondo de Benitiis Potestati et Commi ario Podibontii. 

Prima septembris. xgov·IIor 
I (Ordine per Giovanni Davanzati) Die prima eptembris 1501. uor 
I Philippo Giugni Commi ario Vici Pi ani. Prima septembri . r ror 
2 Petro Vespuccio Commissario Cascinae. Die 2 septembris. uov 
3 Iohanni ~linerbetti Capitaneo d'Arezo; Iohanni Berlinghierio 

ad Cas tiglione. Mutatis mutandis. m septembris. rr2r 

3 Bartolomeo de Tedaldis Commissario Liburni. 3 septembri . u2r-v 

A 'F: di B., art. Miss. 69 

3 Girolamo Corbinelli Capitaneo et Commissario Cortonae. 3 
septembris. (una parte della lettera è cancellata e riscritta in 
margine) 

4 Prioribus Cortonae. Die IIII septembris. 
6 Bartolomeo Tedaldi Commissario Liburni. VI septembris. 
7 Iobanni Baptistae Boninsegni Vicario et Commissario Pisciae. 

Vll. 

7 Gismondo de Benitiis Potestati Podibonzii. 
7 (Ordine di comparsa per Giovanni di icholaio Davanzali) Die 

vn septembris I50I. 

7 Francisco de Tosa Capitaneo et Commissario Volaterrarum. 
vu septembris. 

7 Lorenzo de Nigra Vicario et Commissario Campilie. Die VII 

septembris. 
7 Domino Iobanni Riccio. Die m septembris 1501. 

7 Commissariis Pistorii Pbilippo Carduccio et Antonio lacomino. 
Die V!I septembris. 

I03V· I 0 4r 

104f· V 

I05V·Io6r 

zo6v 
1071' 

1071' 

107V 

I07V 
zo8r 

zo8r ·v 



602 INDICE CRONOLOGrCO DEGLI AUTOGRAFI CONSULTATI 

A F : X di B ., Cart. M iss. 68 

7 Iohanni Federigho Vicario et Commissario Vallis Cecinae. 
Die Vll septembris ISOI. 

7 Domenico de Pandolfinis Vicario et Commi sario Larii . 

ASF: X di B., Cart. Miss. 69 

Francisco de Alliis Podibon t ii. v m septembris. 
8 Bartolomeo de T edaldis Commis ario Liburni. Die quo supra. 

Laurentio 1igro Commissario Campilie. VIII septembris ISOI. 
8 Iacobo de Ciachis Commissario Cascinae. VIII septembri . 

Capitaneo Volaterrarum, Podestati Gamba i, Potestati Sancti 
Geminiani, Potestati Podibontii, Potestati Terre Collis . vm 
septembris. Mutatis e tc. 

9 Gismondo Benitii Potes tati Podibonzii. vm1 septembris. 
9 Angelo de Quaratesis ci vi no tro Liburni. Die VII II septembris. 
9 Bartolomeo de Tedaldis Commissario Liburni. Die VIIll se

ptembris. 

ASF: Sigg. Cart. Miss. Ila Cane. 25 

9 Philippo Carduccio et Anton io Iacomino Comrnissariis Pis torii. 

I o8v 

I o8v·I09r 

I09r -v 

I09V 

Iogv- rror 
IIor 
r ror-v 

IIOV· I I I 1' 

Die VIIII eptembris rso r. 471' -V 

IO Patentes per Pellegrino Lorino et Ieronirno Benino. x 
septembris. 47v-48r 

10 Patens (per Angelo de Serraglis). Dieta die. 48r 
r o Illustrissimo Domino de NormanviUa regio armigero etc. am1co 

nostro carissimo. Die x septembris. Eadem littera credentialis 
per Bali di Can seu suo locumtenenti. Dieta die. 48r 

10 Pellegrino Lorini et Girolamo Bettini Comrnissarii. Die x septem-

bris r sor. 49' 
IO Vicario Mucelli, Vicario Floreotiole mutatis mutantis. 49" 
ro Antonio del Vinca, Pistorii etc. Die x septembris. 49v 

ASF: X di. B., Cart. Miss. 68 

IO (Ordine di comparsa per Piero Ciccione) Die x septembris rsor. rr 6r 

A F : X di. B., Cart. Miss. 69 

ro Marcbioni Datio icario et Commissario Plebis Sanc ti Stephani. 
x septembris rsor. 

IO Francisco de Tosa Capitaneo \ olaterrarurn e t Lauren tio Nigro 
III V 

Capitano Campilie. x septembris. I I rv 
I O Francesco del Tovaglia. Die x ep tembrb. rr 2r 
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A F: X di B., Cari. fiss. 6 

II Conùti Checho de Montedoglio. Die xr eptembris 150 1. rr7r 

ASF: X di B., Cart. Miss. 69 

II Domino Iohanni Riccio. Die xr septembris. rru 

r r Bartolomeo Tedaldi Commi arìo Liburni. Die xr ep tembris 
ISOI. II 2V 

13 Ggnagni di Pichone Comestabole ad Lari. 13 septembris. tr 3r 

A F: igg. Ca rt. Miss . Ila Cane. zs 
I 3 Ieronimo de Bettinis ad Poggi bonzi Commissario. Di e x m 

septembris 1 501. 

A F: X di B., Cart. Miss . 68 

13 Laurentio de Nigra Capitaneo et Commi ario Campilie. 
13 Sigismondo Benitii Podestà di Poggibonzi. XUI septembris. 
1 3 Laurentio Nigro Capitaneo et Commis ario Campilie. xm 

septembris. 
1 3 Francisco de To a Capitaneo Volaterris. xm sep tembris. 
r 3 Iohanbaptista de Bonsinsegois Vicario Piscie. 

A F: Sigg. Cart. Miss. Ila Cane. 25 

14 ' ic ·o Scarperia . x.:ru eptembris Mcccccr. 

A F: X di B ., Cart. Miss . 69 

rs Commis ariis Pistorii. Die xv septembris 1501. 

15 Bartolomeo Tedaldi Commissario Liburni. xv septembris. 
15 Messer Giovanni de' Ricci Commissario Rasignani. xv sep

tembris. 
15 Iacobo de Ciachis Commissario Cascine . 15 septembris 1501. 

ASF: X di B., Cart. Miss . 68 

srr 

117V·II r 
u 8r 

I r r-v 
u 8v 
u Bv 

53T· U 

II3 V 

II 3V·If4T 

15 Pellegrino Lorini et Girolamo Bettlni. Die xv septembris. II9V 

rs-r6 Gìohanni Baptiste Boninsegni Vicario et Commissario 
Pisciae. I I9V·Izor 

r6 Laurentio del Nero Capitaneo et Commissario Campìliae. Die 
XV1 septembris. I zor 

16 Bartolomeo de Tedaldis Commissario Liburni. Die xvr septem-
bris 1501. lzov-xzl r 

r6 Potestati Barge. rzr r 



604 INDICE CRO OLOGICO D EGLI AUTOGRAFI CONSULTATI 

A SF: X di B., Cart .. V!iss. 6g 

1 6- I 8 Paulo de Rinuccinis. II 6v 

A F: Sigg. C art. M iss . Ila Cane . 2 5 

1 8 Capitaneo Volaterrarum. Die xvm septembris 1501. 5 v-59r 
I Vicario Mucelli, Vica rio Florentiole, Potestati Sancti Ca ciani, 

eiusdem exemplo. Mutatis mutandis. Die XVIII septembris 1501. 591 

I Kerio de \"ec toris e t Franci co Guiduccio Commissarus Burgi . 
Die xviii septembris 1501. 

I8 Iacobo de Ciacbis Commis ario Ca cinae. xv111 eptembris ISOI. 

I 8 Commissariis Pistorii. xvm septembris 150 1. 

A F: . igg. Cart . Miss . na Cane. 23 

20 Domino lobanni Riccio Commissario Rasignan i. 20 septembris 
1 501 o 

22 Vicario Vallis Cecinae. Die 22 septembris. 
22 Iheronimo Nicboli Commissario Podibontii . Die quo upra. 
22 Commissariis Pi torii . 22 septembris. 

A.T.: R eg. 1\'om. div. uf. 32 

23 A' di 23 di se ttembre 1501. Per la electione de' Dieci di Libert~ 

sgr -v 

59 V 

6or 

162r 

164V 

164V 

164v- 165 r 

et Pace. (data e titolo non autografi) 24v-26v 

23 Electionarii pro eligendo assessore potestatis. Die 23 septem-
bris rsoi. 26v 

A F: igg. Cart. Miss. Ila Cane. 23 

24 Girolamo Corbinelli Capitaneo Cortonae. 24 septembris 1501. 

24 Domino Bandino de Castro Plebis. Dieta die. 
24 Patentes (per Ardingho cavallaro) . Dieta die. 
25 Paulo de Rinuccinis Commissario Bibbonae. 25 septembris . 
25 Benedicto de Fortinis Vicario e t Commis ario Sancti Iobannis. 
25 Hyeronimo de Corbinellis Capitano et Commissario Cortonae. 
25 Iacobo de Ciachis Commissario Ca cinae et Pbilippo Iunio Com-

missario Vici. Dieta Die. Eiusdem exempli. 
25 Parisio de Parisii Pote tati Barga. 25 septembri . 
25 Francisco de Tosa Capitaneo Volaterrarum. 25 septembri . 
25 Laurentio Kigro Capitaneo Campilie . Die dieta. 
25 Bartolomeo de Tedaldis Commissario Liburni. 25 septembris . 
28 Paten per Francisco Allio. Die 28 sep tembris 1501. 

2 Bartolomeo Tedaldi . Die 2 septembri . 
2 Dominico de Pandulfinis Larii Vicario. Dieta die. 

165V 
I65 V- I 66r 

x66r 
166r 

r 66v 
r 66v- I 67r 

167r 
167r-v 

I67V 
I 67V 
1 68 r 

16 v 
16 v- z6gr 

r6gr 
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<YrTOBRE ISOI 

x Commissariis Pistorii. Primo octobri . 
r Laurentio igro Capitaneo et Commissario Campilie. Die dieta. 
I Tommasio de Baroncellis. Castrocaro. Die primo octobri rsor. 
2 Bartholomeo Tedaldi Commis ario Liburni. Die II octobris. 
3 Capitaneo et Commi ario Cortonae. m octobri . 
3 Iobanni de Minerbettis Capitaneo Arretii. Die dieta. 
3 Commissariis Pi torii. m octobri rsor. 
3 Tommaso de Baroncelli Capitaneo Ca tricari. Die m octobris 

ISO I. 
4 Ca-pitaneo Volaterrarum. Die WI oc tobri rs oz. (la fine della 

r69v 
I69V·I]OT 

I]Of·V 

I]2V 

I74V 
I74V·I]5 1 

I751'-V 

I]5 V 

lettera non è di mano del M.) I75 V-I]6 r 

s Bartolomeo de Tedaldis Commis ario Liburni. Die 5 octobris. I76r 
9 Domino Bandino de Castro Plebi . VIlll octobris. I 2r 

9-ro Ieronimo de Corbinellis Capitaneo Cortonae e t Iohanni de 
Berlinghieris Pote tati Ca tilioni Aretini. I 2r 

g-Io Sequitur solum ad Capitaneum Cortonae. I 2r 
IO Commi sario Cascinae. x octobri . r 4' 

I 2 Francisco Allio. Die Xli octobri rsor. r8sv 
I2 Patens (per Girolamo Bettini) . Die XII octobris ISOI. r8sv 
I2 Domino de Bertavilla. Die xn octobris. r 6r 
I2 Pote tati Decomani, Sancti Gaudentii, Castri al Pian. xrr octo-

bri . Mutatis mutandis. 186r 

A. T.: Reg. om. div. t'f· 32 

12 Die xii octobris 1501. Pro ca tellaneo Arei Florentiolae. 27v 

rz equuntur. Dieta die. Pro castellaneo Marratis. z8r 

A F: Sigg. Cart . Miss . Ila Cane . 23 

16 Commi ariis Pistorii. Die xvi octobri ISOL I88r 
l Prioribus Pi torii. xvm octobris. r8gv 
I Commissariis Pistorii . xvm octobris 1501. Igor 
I Patens (per icbolò Valori). rgor 
26 Commi ariis Pi torii. Die xxv1. (la data e l'indirizzo non 

ono autografi; la lettera è cancellata) 2oov 

z6 Commi sarii Pistorii. Die 26 octobris. (con un'aggiunta, in mar-
gine, a c. 202r, non di mano del M.) 2orr-2o2r 

26 Epi copo Pistoriensi. Die 26 octobris. 202r 
27 Eidem. Die 27 octobris. 202r 
2 Con ervatoribu Terrae Burgi. 28 octobris ISOI. 202V-203r 

29 Patens (per Petro Guicciardino) . Die xxvuu octobris. 2031 

29 Commi ariis Pi torii. Dieta die. (la po critta non è autografa) 203r-v 
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29 Commi arus Pistorii. Die 29 octobris 150 1. 204r 

29 Episcopo Pistoriensi. Die dieta. 2041' 

31 Commissariis Pistorii. Die 31 octobris 1501. (non autografo, ma 
pos tille di mano del M.) 205r-v 

NOVEMBRE 1501 

r Petro Guicciardino Commi ano Burgi Sancti Sepulcri. Die 
primo novembri . 

A. T.: R eg. Nom. div. uf. 32 

7 Die VII novembris 1501. Pro offi t ialibus tudii . 

A SF : Rep. L. V. II 

9- 9 novembris ISO I. Exarnina di Alfonso del Mutolo. Die 9 no
vembris 150 1. Per Alfonso del Mutolo. 

9·I3 (\"erbale di un interrogatorio) 

DICEMBRE I 501. 

A F: . igg. Cart. Miss. Ila Cane. 26 

205V 

-9 Antonjo Iacorruno et collegae Commi ariis Pi torii etc. 321-v 

-9 Laurentio Nigro eu eius succe ori , Capitaneo et Commi sario 
Campiliae etc. 32v 

A. T.: Rl'g . . ·om. div. uf. 32 

I 3 Lunedì a' dì Xlii di dicembre I 50 I. Per li Otto. (parte d Ila li-
ta è autografa) 37' 

I7 Die xvii decembris I5 0 I. Electiona rii per li no tri :\fagnifici Si-
gnori. 

ASF: Sigg. Cart. Miss . lla Ca11.:. 26 

23 :\icolao de Serraglis Vicario et Commi ario Pi ciae . Die 23 de
cembri 1 50I. 

GEl\!'JAIO I 502 

A. T.: Reg. ·om. dit•. uf. 32 

4 Die 4 ianuarii IS O !. E lectio Gonfalonieri etc. (data e titolo non 

42T 

autografi) 4IV-43v 

A F: igg. Cart. Miss . Jla Ca,tc. z6 

I 2 Joanni B rlingherio Pote tati Ca tilioni Fior ntin i. XII ianuarii 
150 r. ( olo l' aggiun ta in margine è di mano del :\1. ) 551-v 
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FEBBRAIO 1502 

A. T.: Reg. om. div. uf. 32 

22 Die 22 februarii 1501 . ominatio Dominorum Priorum Liber
tatis etc. (da ta e titolo non autografi) 

MARZO 1502 

20 Di e xx martii. Electionarii pro conserva tori bus Jegum. 

APRILE 1502 

A F: igg. Cart . M iss. I la C atte- . 26 

26 Messer Meschino et ilario al Borgo, mes er Bernardino Camaiani 
ad Arezo, Morello ad Castiglione. 26 aprile. (in dirizzo e 4 righe 

5 T·59T 

in mar gine di mano del rl.} I rv 

GI G O I502 

B F: FGC, 29, 74 

6 Magnlficis Commi sariis generalibus in ca tris contra pisanos, 
civibus nostri caris imi . In campo. Die VI iunii 1502. 4-zr-v 

A. T .: Rei{. Nom. div. uf. 32 

16 A ' dì r6 di giugno 1502. Per la electione de' Magnifici Signori. 
(autografo in parte) 75r 

A F: X di B., C art. Resp . 67 

22 Magnifice et Excelsis D. Domini Prioribu Libertatis et Ve
xillifero Iustitiae Populi fioren tini etc. Apud Ponticellum die 
22 iunii 1502 . (lettera firmata dal M. • Franciscus Soderinus •} 347r -v 

26 Magnifici Decemviris Libertatis et Baliae Reipublicae floren-
tinae etc. rbini. Die 26 iunii. (lettera firmata dal M. 'Fran-
ciscus Soderinus ~) 406r -489V 

29 Commi sarii in ca tri . Die 29 iunii . 391r 

L UGLIO 1 502 

A F: X di B., Cart. Miss. 70 

I Commis ario generali Antonio Iacomino. Die prima iulii 1502. 2r-v 

2 Antonio Iacomino. Dieta die. 4-v 

2 Comandamento (per Zanot i di Giu eppe 'elli} . Dieta die. 4v 
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ASF: X di B., Cart. Miss. 7I 

2 Antonio Iacomino Commi sario in castris. Die II iulii 1502. rr-v 

2 Commissario generali Antonio Iacomino. Die rr iulii 1502. 3' 

2 Gherardo Corsiui Commi ario ad Poppi. Dieta die. 3' 

A F: X di B., Cart. Miss. 70 

4 Petro Iobanni de &ca olis. Die mr iulii. 6v 

4 (Salvacondotto per er Iohanni Bapti tae de Catenaccis). Die 
1111 iulii 1502 . 7' 

A F: X di B., Ca rt . Miss. 7I 

4 Andreae de Cambini et Filippozio de ualterottis. Die 4· 5v 

4 Antonio Iacomino Commi sario in cas tri . Die 4 iulii 1502. 5v-6r 
4 Paten te di salvocondocto. Die mr iulii 1502. 6r 

4 Antonio Jacomino Commi ario. Die 1111 iulii 1502. 6v-7v 

4 Gherardo de Corsinis Commissario ad Poppi. Die rm iulii 1502.7V - r 
4 An toni o Giacomini. Di c ta die. r 

4 Podestà di San Casciano. Dieta die. Br 
5 Antonio Giacomino. Die va iulii . ( oto la seconda parte è 

autografa) v-gv 

5 Cappone Capponi all'Anci-a. gv-1or 

5 Philippozio de Gualterottis et Andreae de Cambini . 10r 

5 Hominibus Bientinae. Die v iulii 1502. 1 rr 

5 Gherardo de Corsinis Vicario Puppi. v• iulii 1502. rrv 

A F: X di B., Cart. Miss. 70 

6 Gerardo Corsino Puppii Commis ario. Die 6 iulii 1502 . (solo le 
ultime II righe sono di mano del :\L) gv-10r 

6 Commissariis in castri Antonio Iacomino et Capitane(( is)) . Die 
VI iuJi.i. IOV 

6 Bindaccio de Circulis in Poppi Vicario. vi iulii. r 1r 

A F: X di B., Cart. Miss. 7r 

6 Andrea de Cambinis et Philippozio de Gualterottis. 6 iulii. 13v 
6 Patens (per Gualterotto Gualterotti, Iacopo Mar upini, roferi 

Arnolfi). Die 6 iulii. q v 
6 Iacopo Marsuppini ed I"-'oferi Arnolfi eiu dem exempli mutati 

mutandi . 
6 Capitaneo Valli Balnei. Dieta die. 
6 Commissarii in castri . Antonio Tbebalduccio. 6 iulii. 
6 Giovachino Macinghi . 

I4V 

I4V·IST 

rsr 
I 5V 
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ASF: X di B., Cart. Miss. 70 

9 Giammancho Ponzachi. 
12 Antonio Tbebalduccio. Comrnissarlis in castris. Die xu. 
12 Antonio Thebalduccio. Commissariis in castris. Xli iulii. (è di 

altra mano; contiene in margine a c. 26v un'aggiunta del M.) 
13 Gherardo Cor"sini Commissario ad Poppi. xm iulii 1502. 

A F: X di B., Cari. Miss. 7I 

13 Patentes (in personam Giovanni de Spinellis). Die xm. 23r 

13 Tommaso Tosingo. Dieta die . 23r·v 

13 A Giuliano Lapi icario Florentiole. 23u 

ASF: X di B., Cari. Miss. 70 

14- Tommaso Tosinghi Commissario. xrm. 
14 icario Scarperie Filippo de Antille. 
14 Alexandro Pieri et Simon Botti. 
14- Potestati Prati. xrm. 
14 Potestati Prati Giraldo Giraldi. xrm iulii. 
14 Giovanni Spinelli in Vichio. xun iulii 1502. 

ASF : X di B., Cart. Miss. 7I 

16 Ad Benedecto Fabbro ad Certaldo. xvz iulli. 
r6 Lorenzo di Giovanni Ciantellini Potestati Vallis Grievis. r6 

iulli. 
16 Patentes (per Domenico Pesci). 16 iulli 1502 . 

16 Antonio etc. Commissarii di campo. 
16 Pbilippozo Gualterotti. r6 iulii 1502 . 

ASF: X di B., Cari . Miss. 70 

17 Andrea Cambini et Lione Cantellani. 17 iulii 1502. 

ASF: X di B., Cart. Miss. 7I 

r8 Antonio etc. Commissariis generalibus ut supra. Die 18 iulii. 

32r-v 

J2U 

32V·33f 

33' 
35V 
361 

J2 U 

32V 

33V 

34' 

34' 

40V 

(non autografo, contiene un'annotazione in margine del M.) 36r-38v 

18 Benedecto de' Nerli et Lorenzo de' Medici. XVIII. 38v 
18 Antonio Iacomino et Cappone Capponi. 18 iulii. 39' 
19 Antonio etc. Commissariis in castris. 19 iulii. (non autografo, 

ma con una poscritta del M.) 39t1-4-1 V 

ASF: Cons. Rep. : Co1~s. e Pr. 67 

20 {Consulta) 

39 
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ASF: X di B. , Cart. Miss . 7I 

20 Antonio etc. Commissariis generalibus. Die xx. {non autografo, ma 
gran parte della lettera è can~llata e riscritta in margine dal M.) 

20 Antonio etc. Commissarìis in castris. 
20 Antonio etc. Comrnissariis generalibus. xx iulii 1502. 
20 Iohanni Baptistae de Corbinellis Vicario et Commissario Piscie. 
20 Antonio etc. Comrnissarii in campo contra Haretini et Vitellozo. 

20 iulii. 
20 Benedecto Nerlio et Laurentio Medici. Dieta die. 
22 Petro de Pictis Commissario Cascinae. 

ASF: X di B., Cart. Miss. 70 

22 Antonio Iacornino Commissario in castris. xxn iulii. (l'indi-

42V-431' 
43V-451' 
451'-V 

47V 

rizzo, la data e l'inizio della lettera non sono autografi) 47v 
22 Benedetto de' Nerli, Lorenzo de' Medici. 49" 

22 Antonio Iacornini. Comrnissariis in castris. Die 22 iulii 1502. 49v-5or 

23 Al Capitano Ubalt. 23 iulii 1502. 50v 

23 Monsignore di Lancre. 5ov 
23 Al baron di Biera. 50v 

23 Tribus aliis Capitaneis francios is. Mutatis mutandis. 23 iulii. 51r 
23-24 A Monsignore di Melon. 5r r 

ASF: X di B., Cart. Miss. 7I 

23 Antonio etc. Comrnissariis in cas tris. Die 23 iulii. 

A SF : X di B. , Cart. Miss. 70 

24 Antonio Thehalduccio. Commissariis in castris. Die 24. (l'ul
tima parte non è autografa) 

24-25 Locumtenenti gentium Balionorum. 
25 Bernardo Bagnesi Potestati Radde. 25 iulii. 

ASF: X di B., Cart. Miss. 7I 

25 Antonio etc. Commissarìis in castris. 25 iulii 1502. {non è auto
grafo: contiene alcune aggiunte del M.) 

_25 Commissariis generalibus. Antonio Iacomino etc. 
25 Monsignore di Lancre. 25 iulii. 

49v-5or 

5 rv-52v 
54 V 

551' 

5 IV- 52t' 

52V-S3r 
53 V 

25 Monsignore Imbalt. 25 iulii 1502. 54" 
25 Domino Odet Stenise regio Secretario apud Dominum de Lancre. 

25 iulii 1502. 541' 

ASF: X di B., Cart. Miss. 70 

25 A Monsignore di ~1elon et Francesco Nori in campo. xxv iulii. 
{le 3 ultime righe sono di mano del M.) 

26 Francesco Nori. Die XXVI iulii 1502. 
ssv-56r 

57' 
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A F: X di B ., Cari. M iss . 7I 

26 Patentes. Die xxv1 iulii. (non autografo, ma qualche correzione 
del M.) 55' 

26 Antonio Thebalduccio et Bernardo de Bardi Commissariis. 26 

iulii. (non autografo, ma contiene aggiunte del <L) ssu-s?r 

BNF: CM I, 42 

6 Copia di capitoli. Die xxvi iulii M D2. (non autografo. In un 
an goto, annotazione del M.; la corrosione della carta ne ba di
strutta la metà) 

A SF: X di B ., Cart . M iss. 70 

27 Petro Giovanni de Ricasolis. 27 iulii. 57V 
27 Eidem. Dieta die . 57v 

27 Domino Iohanni de Ricciis ad Pontem accbi et luliano de 
Caccia. Eiusdem exempli. 27 iulii. (l'indirizzo e la data sono di 
altra mano) 59v 

28 Bernardo de Bardis Comrnis ario in castris. 2 iulii . (non auto-
grafo, contiene brevi aggiun te del M.) 6or-v 

28 Antonio Thebalduccio generale Commissario in castris. 28 iulii 
1502. (solo le ultime 5 righe e una correzione sono di mano del M.) 6ov-6u 

29 Patens in personam Nicolai Angeli Bi.ffolis, Commissarii in po
testeria Vincii et sine salario. Colle et San Giminiano; ad Cam
piglia; ad Rasignano; ad P eia; ad olterra; ad Poggibonzi; 
Radda. Die 29 . 65v 

A SF: X di B., Cari. Miss. 7I 

30 Petro de Pictis. 30 iulii. 
30 Antonio Giacomino. 30 iulii. 
30 Bernardo de Bardis Commissario. 30 iulii 1502 . 

30 Piero Pitti . 30 iulli. 
30 Potestati Montis Varchi Matheo de Borsis. Dieta die. 
31 Antonio Giacomino Commissario generali in agro arretino et 

Colle. Die ultimo iulii . (non è autografo, contiene poche aggiunte 
del M.) 

31 Bernardo de Bardis et Tomme Tosinghio. Dieta die. (solo le 
ultime 7 righe sono del M.) 

31 Francisco Allio. Die ultima iulii. 

6u 
611'-V 

621' 

62v 
6zv 
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AGOSTO I502 

I Antonio de Tbebalducciis. Primo agusti 1502. (non autografo, 
ma contiene brevi aggiunte del M.) 

I Bernardo de' Bardi et Tommaso To inghi. Die prima augusti. 
r Antonio Tebalduccio. Die p rima augusti. 
I Philippozo Gualterotti. Die prima augusti. 
I Giovacbino de Guasconibus. Die prima augu ti 1502. (la pc

scritta è di altra mano) 
I- 3 Domino Ludovico Orsino etc. 
3 An tonio Thebalduccio. m augusti. (3 righe finali e qualche corre

zione ono di mano del M. ) 
4 A Mon ignare di Lancre . Komine Priorum . un augu ti IS02. 

(cancella t a in parte) 
4 A Monsignore Odet ecretario. III augusti. (cancellata in parte) 
4 Antonio Giacomino Commi sario generali in castris. 4 augu 

sti 1502. {la poscritta non è autografa) 

A F: X di B., Cart. Miss. 70 

4 Bernardo de' Bardi et Tommaso Tosinghi. Illl augus ti 1502. 
5 Antonio Tbebalduccio generali Commissario contra Arretinos. 5 

augusti 1502. (non autografo, contiene correzioni ed aggiunte 
del M.) 

7 Bernardo de Bardis. vu augusti I5o2. 
7 Piero Pitti. Die vu augu ti. 
8 Antonio Iacomino. 8 augusti . 

ASF: X di B., Cart. Miss. 7I 

65v-66v 

68v 
69r 

69r 

70V 

7Ir·V 
7IV·72f 

6 v-7or 

70V·7I f 

75 1' 

75 1' 

75 v-76r 

8 Bernardo de' Bardi et Tornmaso Tosingbi. 8 augusti 1502. 77v-78r 

9 Bernardo de Bardis et Tbomae de Tho inghi . Dieta dic. (le 
ultime ro righe sono autografe) 79r-8or 

ASF: X di B ., Cart. Miss. 70 

9 Laurentio de Albizis Vicario Larii . 9 iulii. 

A F : X do B., C art. ,'\1 iss . 7 r 

9 Antonio Thebalduccio. 9 augusti 1502 . (una parte della lettera, 

76v 

da c. 8ov, è autografa) 8or- 8Ir 
9 Postscripta ad Bernardo de' Bardi et T ommaso T osinghi. 9 

augusti 1502. 8rv 
I2 Petro de Pictis generali Commi ario in partibus i nferioribus. 

xu augu ti 1502 . {l'indirizzo e la data non ono autografi) 4v-8sr 
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13 Piero Picti Commissario Cascinae. Die xm augusti 1502. 
13 Girolamo Pilli Liburni Col11I.Dissario. xrn augusti 1502. 
13 Capitaneo Liburni "icholò de Nardis. xm augusti. 
13 Giraldo de Giraldis Potestati Prati. Die ut supra. ( olo la 

seconda metà della lettera è autografa) 
13 Octoviris Prati. xm augusti. 
13 Anton io Iacomino. xm augusti. { olo l'indirizzo, la data, le 

prime 8 righe e una poscritta sono autografe) 
13 Potestati Terrae ' ovae. xm augusti. 
13 Tommaso Tosingho Commi ario etc. 

6v 

7T 
7V 

7V· Br 
r 

8 r gr 

gr 

8gr 

gv 13 Bindaccio Circulo Commi ario Casentini. 13 augu ti. 
14 Domino de Lancre. 14 augusti 1502. gv·gor 

A F: X di B., Cart. Miss . 70 

14 Bernardo de Bardis et Thome de T osinghi . xmr augusti. 
(non autografo, alvo la poscritta) 

15 Bernardo de Bardis et Thomasio de To inghi . xv augusti. (non 
autografo, ma con un'aggiunta del M.) 

15 Piero Fitti. Die 15 augusti 1502. 
rs Giovambaptista Corbinelli icario et Commi ano Pisciae. 

15 augusti. 

A F: X di B., Cart. Miss. 7I 

20 Bernardo de Bardis et Thommae de Tosinghis. Die xxti augusti 
1502 . (le uJtime re righe sono autogr::.fc) 

20 A Monsignore di Lanques. Dieta die. 
21 Domi no de Borsu. 21 augusti. 

A .T.: Reg. om. div. ttf. 32 

23 Dieta die. equun tur iterum nominatione pro YexiJlifero Justi-

9 r-95 
951"-V 

95V 

tiae. gor-g I r 

ASF: X di B ., Cart. Miss. 70 

23 Giovacbino Guasconio. Volaterris. 23 augusti. g8r 

24 Baliae Senensi. 24 augusti . ggv 

24 Antonio de Altovitis Commis ario Cennine. 24 augusti. roov 
24 Piero Picti Commissario ad Cascina. 24 augusti. 1oor 
24 A messer Giovanni de' Ricci. Dieta die. 1oor 

ASF: X di B ., Cart . Miss. 7I 

24 Patente per Alexandro Magno franzese. 24 augusti. g8r 

24 Patentes (per Piero Soderini et Luca degli Albitii). Die 24 augu-
sti 1502. gBv 

26 Domenico Magaldi icario Sancti Iobanni . Die 26 augusti 1502. 1oov 
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A F: X di B ., Cart. Miss. 70 

26 Petro Soderino et Lucae Albitio. 26 augusti . 
26 Eisdem. Dieta die. 

IOOtJ· l O ir 

IO IT 

27 Capitaneo Liburni Niccolò Nardj . 27 augusti 1502. ro2 r 
27 Ieronimo Piglio. ro2 r -v 

27 Giovambaptista Corbinelli a Pescia. 27 augusti. ro2v 
27 Ad Livorno a Girolamo de' Pigli . Dieta die. ro3r 
27 Niccolò ardi. Ad Livorno al Capitano. Dieta die. ro3r 
27 Al Capitano di Livorno ì'\icholò Nardi et Ieronimo Pillio. 27 

augu ti 1502. 
27 Antonio Giacomino. Dieta die. 

A F: X di B., Cari. Miss . 7I 

27 Petro Soderino et Luce de Albizi Commissariis Aretii e tc. 

I03V 

I03V 

(non autografo, ma con tiene brevi aggiunte del M.) roov-ro2r 
27 Domino de Meslon et Ugolino Martelli Mandatariis regiis. I02V-I03' 
27 Bernardo de Bardi et Tommaso Tosinghi Commis ariis generali-

bus Aretii. 27 augusti. ro3r 
27 Antonio Iacomino Commissario generali. 27 augusti. 103t1 

ASF: X di B ., Cari. Miss. 70 

28 Patens. 28 augusti 1502. 
29 Piero Rucellai Commi sario Rasignani. 29 augusti. 
30 Petro Soterino et Luce de Albizis Commissariis Aretii. 30 augu 

sti. (non autografo, ma 2 righe finali del M.) 
30 Domino de Lanques. 30 augusti. (non autografo, ma contiene 

bre\"i aggiunte del M.) 

SETTE:\IBRE 1502 

A F: X di B., Cart. Miss. 7I 

r Petro Soterino et Luce Albizio Commi ariis superioribus. 

[04T·tJ 
104tJ 

1osr -1061' 

1o6v 

Dieta die. 109r 
r l'golino Martelli. Dieta die. rogr 

A F: X di B., Del. conà. e sta1~z. sr 

( ·alvocondotto per Andrea Gen tile genovese) Die prima sep 
ternbris 1502 . (la data e le prime 4 righe non ono autografe) w r 
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ASF: X. di B., Cari. Miss. 7I 

2 Piero Soderino Commissario in Arezo. ua septembris 1502. 

ASF: X di B., Cari. Miss. 70 

3 Piero Soderini Commissario in campo superiore. m septembris. 
3 Piero Pitti Commissario Cascinae et Commissario Larii. 3 sep

tembris. 
3 Tommaso Tosingo Commissario Burgi. 3 septembris. 
3 Bindaccio Circulo icario et Commissario Puppii. 3 septembris. 

ASF: X di B., Cari. Miss. 7I 

3 Tebalduccio Antonio Commi sario in castris apud Laterinam. 

ICJ9V-IIOV 

I071'-Io81' 

108v 
Io8v 

Io8U-ICJ91' 

III eptembris. IIO -I II1 

A F: X di B., Cart. Miss. 70 

4 Piero oderini Commissario Arretii. Illl septembris. 

ASF: X di B., Cart. Miss . 7I 

5 Giovachino de Guasconibus ad ol terra. 5 septembris. (questa 

I091'-IIOV 

lettera si tro a tra 2 critti del 6 settembre) II31' 

ASF: X di B ., Cart . Miss. 70 

6 Petro Soderino. Di e VI eptembris I 502. I I It'· II 2r 

6 Domino de Lane{ re) . 6 septembris. x 12v 

6 Monsignore di Melon. v1a septembris. II2V-II31' 

6 ichola de Nardis et Ieronimo Pillio mm1 arus LJburm. 
D1e 6 septembris. II3V 

6 Piero Soderini. 6 eptembris 1502. II4r 

6 Petro Soderino Commissario Aretii. 6 eptembris (solo una 
parte dell'indirizzo è di mano del M.) r 141-v 

ASF: X di B., Ca1t . Miss. JI 

6 Petro Soderino. 6 septembris. 
6 Bernardo de Bardi Cortonae. 6 septembris. 
6 Patens (per Mariano cavallaro). 6 septembris. 
6 Tommaso Tosinghi al Borgho. 6 septembris. 

ASF: X di B ., Cart. Miss. 70 

II21' 

II21 -V 

II2V 

I I31'-V 

7 Piero de Pictis Commissario ad Cascina. 7 septembris. II51 

7 Conte Bernardino de Marciano et Pagolo da Parrano. 7 septem-
bris IS02. IISV 

7 Tommaso Tosingo. Dieta. I I5V 

7- Vicario Certaldi Restoro de Serristoris, icario Sancti Miniati 
Maffio de Corbinellis. II 61-v 
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ASF: X di B. Cari. Miss. 7I 

7 Bernardo de Bardis. Cortooae. VII septembris. 
7 Piero da Verrazano Commissario Fivizani. VII septembris. 
7 Tommaso Tosengho Commissario Burgi. vn septembris. 
7 Antonio Giacomino. Die 7 septembris. 
7 Piero Pitti . 7 septembris. 
7 Commis aria Pistoia Antonio de Filicaria. 7 septembris. 

ASF: X di B., Cart. Miss . 70 

8 Petro de Soderinis. 8 septembris. 

II4T 

I I4T-V 

114V 

II4V 

rrsr 
IIST 

u6v 
8 Tommaso Tosiogho Commissario Burgi. 8 septembris. 117r 
8 Iacopo Villani Vicario et Commissario Plebis et Marco Pucci 

Vicario Angbarii. Eiusdem exempli. rr7r 

ASF: X di B., Cart. Miss. 7I 

8 Piero Soderini. 8 septembris 1502. nsr-n6r 
8 Antonio Iacomioo. Laterinae. 8 septembris. r r6v 
8 Petro Soderino. Aretii. Dieta die. (poscritta alla lettera di cc. 

ll51'·II61') IIJT 

8 Antonio Iacomino. Dieta die. sa. ll7t"-V 

8 Pietro Soderino. 8• die. II7V 

8 Ad Giuliano Lapi a Fiorenzuola. vma. II7V 

8 Piero Soderino. 8 septembris. (la poseritta è di altra mano) rx8r-v 
8 Antonio Iacomioo Commissario generali. 8 septembris. r x9r 
9 A Monsignore di Lanc{ re)). 9 septembris. rrgr-v 

ASF: X di B., Cart. Miss. 70 

ro Bernardo de Bagnesis Potestati Raddae. Die x• septembris 1502. 

(la data e l'indirizzo sono di altra mano) 
xo Patens (per Andrea de' Pazi et Alexandro Portinari). Dieta die. 
ro Tommaso Tosinghi. x septembris. 
IO Marcho Pueci Vicario et Commissario Angliarii. x septembris. 
IO A Piero Soderini et Antonio Gìacomjni. x septembris. 
IO Commissario Pistoru Antonio de Filiearia. x septembris. 
ro ricbolò Zati Vicario Scarperiae. x septembris . (con un'aggi'lnta 

di altra mano) 

ASF: X di B., Cart. Miss. 7I 

Il7V 

II7V 

ugr-v 

II9V 

II9 V 

1201' 

I 201' 

ro Patens (per Philippozo Gualterotti) . 19 septembri . rrgv 
IO Patens (per Salvestro di Salvestro d'Agos tino). 19 eptembris. II9V 

ro Patens (per Agnolo Serragli). Ditta die . Il9V 

ro Patens (per Bartolomeo Frescobaldi). Dieta die. r 19v 
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ro Lectere (di credentia alla comunità di Colle et San Gimignano). 
Dieta die. r rgv 

IO Patens {per Antonio Lapi}. Dieta die. 12or 
IO Patens {per Giovanni Girolarni). Dieta die. 12or 
Io Petro de Pictis generale Commissario con tra pisanos. Die x 

septembris 1502. (l'indirizzo, la data e le prime 4 righe non sono 
autografi) 1 2or -v 

I O Dino Anti di Dino Commissario Bien tine. x septembris. 12ov 
Io Patentes (per Simone da Ricasoli). Dieta die. rzov 

II Piero Soderini e t Antonio Iacomini. Die XI septembris 1502. 121r 
II Agnolo Serragli et Baccio Frescobaldi verso Poggibonti; Antonio 

di Salvestro Lapi ver o Saminiato. xr septembri . (lettera can-
cellata e riscritta) 12rv 

14 Petro Quaratesi Podestà di Bargha. 14 septembris 1502. 125r 

A SF: X di B., Cart . Miss. 70 

14 Lodovico Morelli Proveditore. 
14 Antonio de' LapL 14 septembris 1502 . 
14 Sirnoni de Capponibus. Dieta die. (cancellata) 
14 Commissario Fivizani Piero da Verra~ano. xun septembris 1502. 
14 Piero Ardinghelli Commissario Castilionis. 14 septembris 1502. 
15 Nìcholao de Nardis et Ieronymo Pillio Commissario Liburni. 

15 septembris. 
I5 Vicario Scarperiae iccolò Zati. Die I5 septembrìs. 

I25V 

125V 
I25V 

1261' 
rz6r -v 

I26V 
I26V-I2J1' 

15 eae de Pactiis. Die 15 septcmbris :0:502. 127r 

15 Vicario Sancti Iohannis Domenico Magbaldi. 15 septembris. r z7r 

15 Capitaneo Castricari Piero Fagiuoli. Die 15 septembris 1502. 1z7v 

ASF: X. di B ., Cart. Miss. 7I 

15 Giuliano Lapi Vicario Florentiolae. Die rs septembris 1502. 1251' 
15 Francesco Ciachi Pode tà di Colle. IS septembris. 125v 

ASF: X di B., Cart. Miss . 70 

r6 Antonio de Filicaia Commissario Pistorio. Die xvr. Iz8r 

I6 Vicario Piscie Giovambaptista Corbynelli. Die xvi septembris 
1502. I281' 

A SF: X di B., Cart. Miss. 7I 

I 7 Andreae de Pactiis. Di e X VII septembris. 
IJ-18 Andreae de Pactiis. Die xvn {o XV1II) septembris. 
I8 Monsignore di Borsu. xvni. 
18 Commissario Cascinae Petro Pictis. Dieta die. 

I27f 
I271' 
I2JV 

12JV 
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19 Andreae Pactio Commissario curo Gallis a Fucecchio. 19 septem-
bris 1502. (non autografo, ma in margine una poscritta del M.) 132r-v 

19 Domino de Lanques Gallo a Fucecchio. 19 septembris. (non 
autografo salvo la poscritta) 132V·133r 

ASF: X di B., Cart. Miss. 70 

21 Potestati Prati Giraldo de Giraldis. 21 septembris. (q uesta let-
tera S! trova tra una missiva del 23 e una del 24 settembre) 

23 Antonio Giacomino et Piero Soderino. Die 23 septembris. 
24 Eidem Vicario (Domenico Maghaldi Vicario) . Dieta die. 
24 Antonio Giacomini. 24 septembris. 
24 Tommaso Tosingbo al Borgo ad San Sipolcro. 24 septembris. 
24 Piero Fitti Commis ario Cascinae. Dieta. 
24 Commissario Cortone Bernardo de Bardi . 24 septembris. 
24 A Castiglione. Piero Ardinghelli. Dieta die. 
24 Potestati Podi bo n tii ymon Forrnicboni. Dieta di e. 

OTTOBRE 1502 

3 Piero Fitti Commis ario ad Cascina. 3 octobri . 
3 Piero Quaratesi Commissario et Potestati Barge. Die 3 octobris. 

(Jet t era cancella t a) 
3 Patente. (autografo solo l'inizio e cancellata} 
3 Antonio Tacornino et Alamanno Salviate. 3 octobris. 
3 Piero de Ardingbellis ad Castiglione. 3 octobris. 
3 Antonio ut upra (Thebalducciol. Comrnissarii Arretii. Die 3 

octobri r 502 . 

3 Piero Ardinghelli Cast ilionis Commis ario. Die 3 octobris. 
3 Alexandro l guccioni in Arezo Proveditore. 3 octobris. 

ASF: X di B., Cart. M·iss. 7I 

3 Antonio Iacomino et Alamanno Salviate Commissariis Arretii. 

I 35 f ·V 

134V·135r 

135V 

136r 

136V 

136V 

1371" 

1371" 

137' 

141V 

141V 

141V 

14 1V·1421" 

I42f·V 

142V 

I42 V-I 43" 

3 octobris. 138v·r4or 

3 Girolamo Pigli Commissario Liburni etc. Die 3 octobris. 140v 

3 Corsino Corsino Commissario Bientine. 3 octobris. 14ov 

ASF: X di B., Cart. Miss. 70 

4 Commissariis Arreti.i. Antonio Tbebalduccio etc. 4 octobris 1502. 143r 

4 Bernardo de Bardis Commi arìo Cortonae. eu Francisco de 
Guiduccis. Die 4 octobris. 143v 

4 Doffo Spini Commissario di Montecatini. 4 octobri 1502 . 144r 

4 Potestati Montis Varchi France co Mazinghi. 4 octobri 1441 

4 Giovanrù de' Ridotti Commis ario Burgi. 4 octobris. 144' 
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A F: X d~ B., Cart. Miss. 7I 

4 Marcho Pucci Vicario d'Anghiari. 4 octobris 1502. 
4 icario Larii Bertoldo Gianfi.glazi 4 octobris. 
4 Commissariis Arretìi. Antonio Thebalducclo. Die ut supra. 

B F: CM III, 79 

2 r Vico Niccolao de Machi vellis etc. Conclusio Dominorum. Die 
xxr octobris MD Il (di mano del :\L le parole: Conclusio Domi
norrun) 

ASF: X di B., Cart. Resp. rrg 

23 Dominis Decemviris Libertatis et Baliae Reipublicae fiorentinae 

I4IV·142f 
!4.21' 

I42T 

etc. ! mole. Die 23 octobri 1502. (con un'aggiunta del24 ottobre) 4r-7v 

27 Magnifi.cis Dominis Decemviri etc. 27 octobris 1502 . Imolae. r-rov 

ASF: X di B., Cari . Resp. 69 

29 :\lagnifi.cis Dominis Decemviris etc. Die 29 octobris r 502. I mole. 
(con un'aggiun ta del 30 ottobre) ISr r-rszv 

ASF: X di B., Cart. Resp. II9 

29 .M:agnifi.cis Dorrtinis Decemviris etc. 30 octobri 1502 . In I mola. II r-rzv 

NOVEMBRE 1 502 

I Magni.ficis Dorrllnis Decemviris etc. Die primo no ernbris 1502. 
Irnole. 13r-I4V + 

zrr-v 

3 Magnificis Dominis Decernviris etc. Ex Imola. Die m novern
bris IS02. 

4 Magnificis Dominìs Decemviris etc. III novembris IS02. In 
Imola. 
Magn ìficis Domìnis Decemviris etc. Imolae. Die 8 novembris 1502. 

ro fagnificis Dominis Decemviri etc. E x Imola. Die decima novem-

I5 T·I6V 

171'-V 

r8r -v + 
zar-v 

bris MDII . rgr-v + z rv 
I o \opia di capituli e copia d'nn breve del Papa ad me er Trocci0 

incluse nella lettera ai Dieci del I O novembre. 2zr-z3v 

13 Ai Dieci di Libertà. Die xm novembris MD IL Imolae. (manca la 
carta con l'indirizzo) 24r-zsv 

A F: X di B, . Cart. Resp. 69 

Lista di truppe del Valentino. rn v 
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B.VF: CM I, 68 

Lista di truppe del Valentino. 

A SF: X di B., Cart. R esp. rrg 

14 Magnifìcis Dorninis Decemviris etc. Xliii novembris 1502 . Imo-
lae. 26r- 27v 

I 6 Magnificis Dominis Decemviris etc. Di e xvr novembris r 502. 

lmolae. z8r- zgv 

B NF: CM I, 4I e ASF: X di B., Cart. R esp. IIg, c. ggr 

20 Magnificis Dominis Decemviris etc. Die zo novembris MD11. 

In Imola. {la poscritta si trova ali'ASF) 

B F: CM I, 42 

22 Magnifìcis Dominis Decemviris etc. 22 novembris 1502 . Imolae. 

B F: CM l, 43 

26 Magnifics Dominis Decemviris etc. Die 26 novembris 1502. 

Imolae. 

B F: CM l, 44 

28 1\lagnifìcis Dorninis Decemviris etc. Ex Imola. Die 28 novem
bris 1502 . (con un'aggiunta del 29 novembre) 

ASF: X di B ., Cart. Resp. II9 

30 ?ll agnificis Dominis Decemviris etc. Ex Imola. Die 30 novem
bris 1502. 

DICE MBRE 1502 

2 Magnifìcis Dominis Decemviris etc. Die II decembris MDII . 

301-V 

In Imola. 311-32v 

2 Copia di una lettera del D uca di Nimorsa ad Monsignore di Cia-
monte del rg novembre inclusa nella lettera ai Dieci del 2 di -
cembre. 

BNF: CM I, 45 

6 Magnificis Dominis Decemviris etc. Die 6 decembris 1502 . 

In Imola. 
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ASF: X di B., Cari. Resp. II9 

6 Magnificis Dominis etc. Ex Imola. Die vr decembris 1502. 34-1'-v 

9 r!agnificis Dominis Decemviri etc. Die 9 decembris 1502. 

I molae. 35r -36v 
10 Magnificis Domini Decemviri etc. Die decima decembris 

1502. Imolae. 37r-v 
14 ilagnificis Domini Decemviris etc. Ex Cesena. Die xrm de-

cembris 1502. 

B 'F: CM I, 46 e V I, 85 bis 

r8 Magnificis Dominis Decemviris etc. Ex Cesena. xvm decem
bris 1502. (la poscritta si trova nelle CSI VI) 

Da fotocopia del catalogo otheby, vendita del 9 novembre rg65. 

19 lagnificis et Excelsis Prioribus Libertati et Perpetui Vexillifero 
Populi fiorentini. Ex Cesena. Die xvrm decembris 1502 . 

BM: Eg. 23 

20 Ai Dieci di Libertà. Die xx decembris 1502. In Cesena. (manca 
la carta con l'indirizw) 

ASF: X di B., Cart. Resp, II9 

23 Ai Dieci di Libertà. Die 23 decembris 1 02 . In Cesena. (manca 
la carta con ì'indirizzoj 41 r -42v 

26 Magnificis Dominis Decemvins etc. Ex Cesena. Die 26 decem-
bris 1502, bora 22 diei. 43r-44v 

A F: X di B., Cart. Resp. 69 

31 Alli Signori Dieci. Firenze. In inigaglia. Die ultimo decem-
bris 1502. 416r-v 

GENNAIO 1503 

ASF: X di B., Cart. Resp. II9 

1 Magnificis Dominis Decemviris etc. Ex Corinaldi. Die prima 
ianuarii 1502 . 45r -46v 

2 r!agnificis Dominis Decemviris etc. Die 2 ianuarii 1502. In 
Conrinaldo. 47r-v 

z Magnificis Dominis Decemviris etc. Ex Conrinaldo. Die u ianua-
rii, bora 23 , 1502 . 
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4 :Magnificis Dominis Decemviris etc. Ex Saxo Ferrato. Die 4 
ianuarii 1502 . 49r -v 

6 Magnificis Dominis Decemviris etc. Ex Gualdo. Die 6 iaoua-
ru 1502. 

Magnificis Domini Decemviris etc. Di e 8 ianuarii 1502. In 
Asci esi. 5If-52V 

IO Magnificis Dominis Decemviris etc. Ex Torsiano. I O ianuarii 
1502 . 53f -55V 

12 Magnificis Dominis Decemviris etc. Ex Castello della Pieve. xn 
ianuarii 1 502. 

BNF: CM I, I9 

14 Ai Dieci di Libertà. (manca la carta con l 'indirizzo; la fine 
della lettera è andata persa) 

A F: X di B., Cart. Resp. II9 

21 1agnificis Dominis Decemviris e tc. Die xxi ianuarii 1502. Io 
Castiglione Aretino. 59r -v 

ASF: X di B. , Cart . Miss. 72 

28 Petro Ardinghello Commissario Castilioois Aretini . 28 ianua-
rii 1 502. 8gv 

28 Giovanni Ridolfi Capitano et Nichol Saehetti Podestà in Arezo. 
Dieta die. 8gv 

28 Commissario Caseinae Bartholomeo Freseobaldi. Die 28 ianuarii 
1 502- gor 

28 Bartolomeo de Cardueeis Commissario Pontis Sacci. 28 ianuarii 
1 502. gov 

28 Antonio di Mico Capponi Podestà di Fucechio . Dieta die. gov 

3 1 Thomaso Baroncelli Commissario Bientinae. Die 31 ianuarii 1502. gr r 
31 Simone Riceialbani Commissario Sancte Mariae ad Monte. 31 

ianuarii. grv 
31 A Bartolomeo Fre eobaldi et suorum Commissario di Cascina. 

Die 31 ianuarii . 91 v-92r 

31 Bartholomeo Frescobaldi eidem Commissario Caseinae. Dieta 
die. 92r 

ASF: X di. B., Cart. Miss. 73 

31 Giovaehino Maeinghi Commissario Liburni. Die 31 ianuarii. 
3 1 Petro Ardingbello. Ad Castiglione. Die 31 ianuarii. 
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FEBBRAIO 1503 

A F: X di B., Cari. Miss. 72 

1 Bartholomeo Frescobaldio generali Commi ario Cascinae. Pri 
ma februarii. {non autografo ma fine cancellata e riscritta in mar
gine dal ~L) 

2 Bartoldo Gianfig1azi ad Lari; Giovachino Macigni a Livorno; 
Girolamo da Filicaia da Monte Karlo a 'lontecarlo; Boninsegna 
Boninsegnis ad Rasignano; Thomaso Baroncelli ad Bientina; 
Bartholomeo Orlandini ad P e eia. Di e n februarii I 502. 

2 Adgiugni ad Lari . 
2 Adgiugni ad quella di Livorno. 
2 Adgiugni ad quella di 1on tecarlo. 
2 Bartolomeo Frescobaldi Commissario di Ca cina. Die n februarii. 

A F: X di B., Cart. Miss. 73 

3 Giraldo Giraldi Commi aria di Pistoia. m februarii. 

A F: X di B., Cart. Miss. 72 

4 Piero Guaratesi ad Bargba. Die 4 februarii 1502 . 

4 Giovanni Ridol1i. Arezo. Die 4 februarii. 

A F: X di B ., Cart . Miss. 73 

4 Tommaso Minerbetti Podestà di Bug~iano. 4 februar.i.i. (la po-

941'-V 

96" 
96v 

96v 

96V-97r 

97-r-v 

98' 
98r -v 

scritta è di altra mano) 9611 

A SF: X di B., Cart. Miss. 72 

5 Bartolomeo Frescobaldo. 5 februarii. 99' 
5 Bernardo deJli Albizi 5 februarii. {cancellata) 99" 
5 (Ordine dì comparsa per Bernardo di Francesco delli Albizi) 

Die 5 februarii 1502 . 99v 

ASF: X di B ., Cari. M iss. 73 

6 Prioribus Cortonae. VI februarii. 
6 Benedecto de Fortinis Capitano Cortonae. 6 februarii . 
6 Giovanni Ridolfi Capitano d' Arezo. 
6 Alexandro Acciaioli Capit ano di Castracaro. Die VI februarii. 
6 Ioban Bernardi Commissario di Sancta Maria in Bagno. Die v1 

februarii. 
6 Petro Ardingbelli Commissario a Castiglone. 
6 Bartholomeo Frescobaldi Commissario Cascine. Die VI februarii. 

97f ·V 
97v-98r 

98' 
98r -v 

98v 

98v 

99" 
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15 Capitano Liburui Bernardo de' Medici. Die I5 februarii I502. I02V-I03f 

I 5 Ibero n ymo de Filicaria Commissario Mon tis Karoli. Die I 5 
februarii. (l'indirizzo, la data e 3 parole non sono autografi) I 03V 

15 Bartholomeo Frescobaldio ad Cascina. xv februarii. 1041 
I5 Commissario Pontis H ere Iuliano Caccio. Dieta die. ro4r 
I7 Vicario Mucelli Niccolò de Zatis et Guidaccio Pecorio Vicario 

Puppii. Mutatis etc. Die xvrr februarii. (non autografo, ma 
contiene una breve aggiunta di mano del l\1.) I 04T-I05f 

I7 Ad Cascina Bartbolomeo Fresco baldi; ad Pescia Bartholomeo 
Orlandini; ad Montecarlo Girolamo de Filicaia . I051' 

21 Ad 'l Commissario di Bientina Tommaso Baroncellis. Die 2I 

februarii. Io8r 

2I Vicario Certa1di Ioanni de Lapis. Dieta die. ro8r-v 

21 Bartolomeo Frescoba1di Commi sario Cascinae. 2I februarii. Io8v-Iogr 

2 I Vicario et Commissario Piscie Bartholomeo Orlandini. Dieta 
die. Iogr 

2 I Alex an dro Acciaioli Commissario Cas tricari. Die 2 I februarii. I ogv 

A F: X di B., Ca rt. llfiss . 72 

22 Iohanni Ridulfo Capitaneo Arretii. 1502. Die 22 februarii. ro6r 
22 Potestati Foiani Ioanni Corsellino. Die XXII februarii. Io6v 

23 Antonio Migliorotti Castellano della Rocha di Cortona. 23 fe-
bruarii. ro6v 

MARZO 1503 

B F: CM I, 77 

Parole da dirle sopra la previsione del danaio . 

ASF: X di B., Del. cond. e statu. 51 

I (Salvocondotto per Ulivieri di Corsino dal Ponte di Sacho) 
Die prima martii 1502 . 

ASF: X di B., Cart. Miss. 73 

z Potestati Sancti Cassiani lnghilese Ridolphi. Die ua martii. 
(la seconda parte è di mano del M.) r rov 

ASF: X di B., Cart. Miss . 72 

4 Vicario Piscie et Commissario Bartholomeo Orlandino. Die 
4 martii . IIOV 
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ASF: X di B., Cari. Miss . 73 

4 Eisdem (Iohanni Rodt.ùpho Capitano Aretii et richol Sacchetto 
Potestati). Die 4 martii 1502. x I xr-v 

10 Iobanni Ridulfo Capitaneo Arretii. x martii 1502. I I2T 

10 Bartolomeo Orland.ini icario et Commissario Pescie. Die x 
martii 1502. II2V·II3T 

A F: X di B., Cart. Miss. 72 

12 Patens (per Bramante da Saminiato et Biagio da Vico). Die 
xn martii 1502 . II31J 

1 2 Commissario Bientinae Tommaso Baroncelli. Dieta die. II3V. 

14 Iohanni de Corsellinis Pote tati Foian i. Die 14 martii 1502. (non 
autografo, ma aagiunta del M. in margine a c. II5 r ) II41'·II5r 

A F: X di B. , Cari. Miss . 73 

14 Alexandro Acciaiuoli. Ad el Capitano di Castrocaro. Die Xliii 

mali 1502. 

A F: X di B ., Cart. Miss. 72 

18 Iobanni de Ridolfis Capitaneo et Commissario Arretii. Die 
I8 martii 1 502 . II5V-II 6 v 

22 Piero Cambi Capitaneo Burgi aneti Sepulcri. 22 martii. II7V·II8v 

22 CastellatJeo Burgi Sancti ' pulcri Iacopo Aldobranclini. 2 

rnartii. It 8V- II9T 

':l? I0ha!:!ni R~d~!fc C;.pitd.ut:u Arretii. 22 mar til . I xgr-1 2 or 

22. A messer Criaco. Die 22 martii I502 . 120r-v 

24 Iohanni de Bernardis Capitaneo Sanctae Marie in Balneo. 
Die 2 I 1 I I mar tii. I20V 

24 Iohanni Rudulfo nostro carissimo Capitano et Commissario 
Arretii. Die 24 martii 1502 . I 20V·I 2 Ir 

24 Giovan Corsellini Podestà di Foiano. Die 24 martii I502 . I2IV·I 22r 

24 Philippo Cencio. Dieta die. I 22T 

24 Iohanni Rudulfo Capitano et Commissario Arretii. Die 24 

martii 1502. I 22V· I23T 

ASF : X di B ., Cart. Miss. 73 

26 Tommasio de Baroncellis Commissario Bien tinae. Die xxvi& 
martii I 503 . 

26 Capitaoeo Burgi Piero Cambi. Die 26 martii 1502 . 

26 Iohanni Ridolfo Capitaneo Arreti. Die 26 martii 1 5 0 2 . 

1 201'-V 

1 20V· I 2 I T 

1 2 IT·V 
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ASF: X di B., Cart. 1\f iss. 72 

27 Petro de Cambis Capitaneo Burgi. Die 27 martii 1503 . 

29 Vicario Larii Laurentio Dietisalvi. Die 29 martii 1503. 

A F: X di B., Cart . Miss. 73 

29 l ohanni RiduJpho Capitano et Commi .. ario Arretii. 29 mar-

1251' 

1251' 

tii 1503. 122v- 1231' 

29 Cascinae, Bientinae Commi sarii ; Larii, Pi ciae Vicariis; 
Monti Caroti, Rasignani Comestabolibu . Die qua supra . 123r -v 

29 Alexandro de Acciaiolis Capitaneo Castricari. Die 29 martii 1503. 123v 

29 Vicario An glarii, Commi sario Plebi , Potestati Castilioni Are-
tini, Capitaoeo Cortonae. 29 martii 1503 . 124r 

29 Bartolomeo Frescobaldi Commi ario ad Ca cina. 29 martii 
1503. 124V 

APRILE 1503 

A . F: X di B., Cart . . \1iss. 72 

I Petro Ardinghello generaJe Commi sario Burgi. Die prima apri-
lis 1503. (l'indirizzo e la data non ono autografi) 126r 

x Bartolomeo Frescobaldi. Die prima aprilis r 503. r 26r 

1 Bernardo de' Medici Capitano et Commi sario Liburni . Prima 
aprili I 503. I 26V 

I Giovanni Ridolfi ad Arezo Capitan o et Commi sario. Prima 
aprilis 1503. I26V-I271' 

I Benedetto de Fortini Capitaneo et Commi ario Cortonae. 
Die prima aprilis 1503 127r -v 

1 Alexandro Acciaioli Capitano et Commi ario di Ca tracaro. 
Die prima aprilis 1502 . (solo l'indirizzo e la data ono autografi) 127v 

3 Commi ario Ca cinae Bartholomeo Fre cobaldi. Die tertia 
aprilis 1502. 12 r 

A F: X di B., Cart. Miss. 73 

3 Pote tati et Commis ario Barga Petro Quarate io. 3 aprilis 
1503. 125V 

3 Comm· ario Fivizani Petro de Verrazaoo. Die 3 aprili 1503. 126r 

3 Lorenzo di mes er Dieti alvi Vicario Larii. Die tertia aprili - 150~. 126r 

A. F : X di B., art . . H iss. 72 

4 Iohanni d B rnardi Capitaneo et Commi ario ancte :\Iariae 
in Balneo. I !li aprili r 2 v 
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4- Piero Ardingbelli Commi sario Burgi aneti 
aprili 1503. 

pulcri. Die 1m 

4- l obanni Rudulfo Capìtaneo et Commissario Arretii . Die 4 apri-
1 2 u-r3or 

ti I 50J . I30Y 

A F: .Y d1. B., Cart. _'\.11.ss. 73 

4 l ohanni Rudulfo Capitaneo et Commissario Arretii. Illl aprili . 
4 Pi ro Ardin bello Commi aria Burgi. Die rm aprili 1503 . 

4 Bernardo de ::\1edici Capitan o Liburni . Die IIII aprili MDII I. 

A F: X di B., Del. cond. e statzz. SI 

5 (Ordin di comparsa per me ser Gilio di Lorenzo Vannucci) 
Die va aprili 1503. 

5 (Ordine di comparsa p r andro di er Cbrì tophano :Yfencbi et 
uo figlio Christopbano) Die va aprili 1503. 

A F: X di B., Cart. Miss. 72 

I 26V-127r 

127V 

12 ,. 

43V 

43V 

5 Iohanni Rudulfo Capitaneo Arretii. Die va aprili 1503. 130r·v 

5 A Foiano. Pbilippo Ciencìo in quel d 'Arew. Dieta die. 130v 

5 Iobanni Ridolpho Ca pitaneo e t Commissario Arretìi 5 aprili . 131r 

A F: X di B., Cart. M iss . 73 

5 Petro Ardingbello. Die va aprilis 1502. 129r·1 3ov 

5 Iacopo di Gior ·o AJdobrandini Ca t llaneo Burgi aneti e-
pulcri. 5 aprili 1503. 130v 

6 Vicario Plebi Saneti Stepbani Iohanni Bapti tae de Lottis. 6 
a prili . (l'inizio deila lettera non è autografo) r3rr 

6 Capitaneo t Commi aria Cortonae Ben decto Fortini. Die v1 3 

aprili 1503. 131 v- 132r 

7 Thomaso Baroncelli a Bientina . 7 aprile. (2 righe in mezzo al 
testo sono autografe) 

7 Bartbolomeo de Orlandinìs Vicario alli N bul ae. Die vua apri
lis 1503 . (l'indirizzo e la data non ono autografi) 

7 Bartolomeo F rescobaldo Commi sario Ca cinae. II aprili . 

A F: X di B., Cart. M iss . 72 

9 Benedecto Fortini Capitaneo Cortonae et eiu succe ori . Die 

132V 

I3 2V-133f 

9 apri]js 1503. 134r 

9 Benedecto Fortini Capitaneo Cortonae et eiu ucce ori. 9 aprili 
1502 . I 34V 
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A F: X di B., Cart. Miss . 73 

9 Petro Ardingbello Commissario Burgi Sancti epulcri. Die 9 
aprilis 1502. (3 righe e la poscritta non sono autografe) 

IO Ioanni Rodulpho Capitano Aretii . Die x aprilis. (da c. I36r , di 
mano del M.) 

ro Pbilippo Cencio. Die x aprilis. 
IO Iohanni Rudulpho Capitaneo Aretii. Die xr aprilis 1502 . 

ASF: X di B., Del. co11d. e stanz. sr 

133V· I35f 

135T·I36f 

IJ6V 

137' 

12 (Paga di Giovanni da Terranuova) Die XII aprili 1503 . 4 5V 

12 (Paga di golino di Girolamo Martelli} Die xii aprilis 1503. 45v 

A F: .\" di B ., Cari. Jfiss. 72 

12 Al Mottino genove c Capitano di galee in Piombino. Die quo 
supra. (solo la fine è di mano del L ) 

12 Rapbaeli Viniano Capitaneo Campilie. Die xn aprilis 1 503. 

12 Capitaneo Liburni Bernardo de 1edicis. Die xrr aprilis 1503 

13 Bernardo de Medicis Capitano Liburni . Dieta die. (l'indirizzo e 
la data non sono autografi) 

r 3 Tommaso Baroncelli. Bien tine . Di e x m a prilis. 
13 Bartolomeo Frescobaldi. Die xm aprili . 
14 Petro Ardinghello Commis ario Burgi. Die Xliii aprilis. 
14 Iobanni Rudulio. Die xzw aprilis. 
15 Petro Ardinghello. Die X\' aprilis 1502. 

15 Ioanni Rodulpho Capitano Aretii. Die X\' aprilis. (non auto
grafo, solo le 7 righe finali sono del M.) 

A F: .\." di B ., Cart. Miss. 73 

15 Antonio 1\iigliorotto Ca tellano eli Cortona . xv aprilis. 

A F: X di B., Cart. Miss. 72 

I351'·V 

135V 
r36r 

13]1'-V 

137V 
1381' 

1381' 

138V 

1391' 

qgv-1401' 

137V 

r 6 Ad el Podestà di Fucechio Antonio di Vito Caponi. Die xvr. 140r 

16 Thornmaso Baroncelli Commissario Bientinae. Die xvx apri-
li 1502. 140V 

A F: X di B., Cart. Miss . 73 

I An ton io Capponi Pote:;tà di Fucecbio . 18 aprilis. 
r Commi sario Liburni Bernardino de' Medici. Die XVIII apri

li 1502 . 

I37V· IJ8 r 

13 T 
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A F: X di B., Cart. ,)-Jiss. 72 

I Commi sario Cascinae Bartholomeo Frescobaldi . Die XVlli 

aprilis 1502. 14ov 

ignare Bernardino da Chitignano. Die 1 aprili 1503. (questa 
lettera i trova tra :2 mi ive del rg aprile} 

19 Bartolomeo Orlandino \ icario Piscie. XVlm aprilis 1503. 

19 Iohanni Altoviti Potestà di Castiglione. XYllli aprilis. 
19 Bartolomeo Zati \ 'icario aneti Iohannis. Die X\'llli aprili . 
19 Vicario Certaldi Iohanni de Lapis . Die dic a. 
19 Petro de Ardingbelli . Die XVlill aprili . 
19 Eidem. Dieta die. 
19 Iohanni Rudulpho Commi sario Arretii. Die 19 1503. 

19 ·icolò Corsini \'icario Florentiole et eius successori. Die xvrm 
aprilis 1503. 

19 Commissario Cascinae Bartholomeo Frescobaldi. Die xvnn. 
rg Commissario di Pistoia Giraldo Giraldi. Die xvmr aprilis. 

ASF: X di B. , Cari. Miss. 73 

1411 

l40V 

14lf 

14I V 

I4IV 

I4 2 f 

1421 

142V 

l42V 

143' 

l43V-I441' 

20 Antonio Capponi Potestà di Fucechio. Die xx aprilis 1503. 13 v 
20 Ad Empoli Lorenzo Quaratesi; ad Saminiato Keri ectori; ad 

Santa Maria ad Monte Symone Riccialbani; ad Sancta Croce a l' 
officiale; ad Fucechio Antonio Capone; ad Castel Franco a l' 
offi.ciale. Die xxa aprili . 139' 

21 Prioribus erre Collis. Die 21 aprilis. (questa le ttera si trova tra 
z missive del 24 aprile) 1421 

A F: X di B., Cart. M iss. 72 

n l\Iarraioli. Pescia; Giovann i Lapi, Certaldo; Keri Yectori, Sami· 
niato; Lorenzo di messer Detisalvi, Lari; Pietro d l Ben ino, 'lu
gello; Bartholomeo Zati, San Giovanni; RaphaPI Antinori, P rato; 
Giovanfrancesco Cortigiani, al di Cecina. 21 aprilis 1503. 

Mutatis mutandis. 
:21 Adgiun!?;e i questo ad quella di Certaldo. 
:21 Iohanni Rudulpbo. Die xxr aprilis 1503. 

22 Potestati Castrifranchi inferiorìs ser Nicolao Zaffi.. Die 22 apri
lis 1503 . (non autografo, due brevi aggiunte del M.) 

22 Laurentio de Dietisalvis Vicario et Commissario Larii. :22 aprilis. 
(una parte cancellata} 

ASF: X . di B., Cart. Miss . 73 

143V-I.gr 

144' 

1441' 

144V 

1451' -V 

2:2. Ad el Vicario di Lari Lorenzo di messer Dietisalvi. 22 aprilis. 141 r 

22 Eidem. 141r 

:22 Petro del Benino ad Scarperia. Die 22 aprilis. 141r 
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22 Guidaccio Pecori ad Poppi . Dieta die. 
22 lohaoni Rudulpho Capitaneo Arretii. Dic XXII aprilis. 
22 Petro Ardinghello. 22 apriti . 
22 Cgo della tufa Pode tà di Modigliana. Die 22 aprilis . 

A F: X di B., Cart. llfiss. 72 

23 Bartolomeo Fre cohaldo a Cascina . Die 23 aprilis. (questa let -

1411' 

I4IV 

I4I V 

I4IV 

tera i trova tra mi ive del 24 e del 25 aprile) I47V 

24 Bernardo de Medici Commis ario Liburni . Die 24 aprilis 1503. 

(cancella ta) I45V-I4 6V 

24 Eidem Bernardo de l\1 dici Capitano Liburni. Die 14 apri1is. 
(l'i.ndirizzo e la data ono di altra mano) I46v-147V 

A F: X di B ., art. Miss. 73 

24 Petro Ciachio Pote tati Collis. Die 24 aprilis 1503. 

24 1\"icolò Guicciardini Vicario Piscie. 24 aprili 1503 . 

24 Iohann i de Lapis \ "icario Certaldi etc. 
24 Potestati Galluzi Gualterocto Palarcione. 222 ( = 24). 

24 Potesta ti Vinci . Die xxnrr. 

24 Allo ofitiale della li tra. Die 24 aprilis. 
24 Capitano Liburni Bernardo de Medici . Die 24 aprilis. 

ASF: X di B., Del. cond. e stanz. SI 

25 (Per Martino da l Borgo) Dieta die. 

ASF: X di B . , Cart .• ~fiss. 72 

2 5 Potes ta ti :VI o n ti aneti Sabino, Pote tati Foiani, Vicario An-

1421 

I42V 

I4 2V 

142V 

14 2v- 1431 

1431 

1431 

501 

ghiarii , Vicario Plebi . 25 aprili . 147V- 148 r 

25 Ruberto Acciaiolo t Berto de Filicaia Commissariis Arretii. 
2 5 aprilis. r 4 r 

A F: X di B., Cart. tv!iss. 73 

25 Piero di Cante Compagni Capitano di Cortona. Die 25 aprilis 1502 . 

25 imoni Riccialbanis Pote tati anctae Mariae dc .\[onte. 
25 Laurentio Domini Dieti alvi Commi ario Larii. 
25 Iohanni Ridulfo. Die 25 aprili . (cancellata) 
25 Iohanni Rudulfo Capitaneo Arretii et r\ichol ach tti Potestati. 

Bl\'F: C H III, Io6 

26 Commi sio11e ad te , ' iccolò :\Ialchiavelli etc. 26 aprilis ~tDlll. 

(di mano d l \L: ISOJ Commisswne) 

143V 

1441 

144' 

I44V 

1451-1461 



INDICE CRO 'OLOGICO DEGLI AUTOGRAFI CONSULTATI 631 

A F: X di B., Cart. ~1iss. 73 

29 Commi ario Libumi Bernardo de Medicis. Die xxvmr aprilis 
1503. 

29 Officialibus et officio hominum et personarum potesterie Terre 
Sancti l\tiniati . 29 aprilis. 

29-30 Vicario aneti Miniatis ·erio Yectori. 

A F: X di B., Del. wtui. e stanz. sr 
29 (Elezione di Giovambaptista di Terozo del ~ero a Commissario 

15 rr-v 

15IV 

I5IV-I52r 

opra le vectovaalie) Die 29 aprilis. 51v 

A F: X di B ., Cart. Miss. 72 

29 Giovanni Altovito Potestati Ca tilioni Arretini. Die 29 aprilis. 
29 Piero Compagni Capitano di Cortona. Die 29 aprilis. 
29 i\fes er Criaeo et ignore Piero. 29 aprilis. Mutati mutandis. 
29 Petro Ardingello. Commi ariis A.rretii. Die dieta. Mutatis 

mutandis. 
29 Ruberto Acciaioli. Dieta die. 

A F: X di B., Cart . Miss. 73 

30 Domino Carolo Marehioni de Mont . Die 30 aprilis 1503. 

30 Petro Ardinghello Commissario Burgi. 30 aprilis. 
30 Commjssaris Arretii. Die 30 aprili . 

MAGGIO 1503 

I Piero Ardinghello Commi ario Burgi. Prima die maii. 
r Commis ariis Arretii Tichol Sachetti et Berto de Filicaia. Die 

prima maii. 
2 Giovambaptista di Nerozo del Nero Commissario sopra le vec· 

tovaglie . n" maii. 
2 A Colle, a Firenzuola, a Modiglana, a Marradi, a Pescia. Se

cunda maii. (la data, qualche correzione e la fine della lettera 
ono di mano del M.) 

2 Iobanni de Lapis Vicario et Commi ario C rtaldi. Die II maii. 
2 Commissarii d' Arezo. Die Il maii 1503 . (la fine della lettera non 

è autografa) 
2 Capitano Vallis Balnei Giovanni Bernardi. Die II maii 1503. 

2 Antonio Tebalduccio Commi sario Ca cinae. Die na maii 1503. 

2 Al ignore Piero etc. Die II maii. 
2 Commissariis Arretii. Dieta die. 

153' 
1531 

I53V·I541' 

1541'-V 

I 54 V 

I52T 

I52T·V 

153T·V 

I 54T·V 

I55T-V 

I 55 V-I 561 

I5 6T·V 

I 56V· I57T 

I571' 

I57V 

I57V 
rsBr 
rs8r 



632 INDICE CRONOLOG ICO DEG LI AUTOGRAFI CONSULTATI 

2 Vicario Florentiolae. Die II maii. 
2 Comuni et hominibus Gangalandi. Die dieta maii. 

ASF: X di B., Cart. Jfiss . 72 

3 Ad Giarnmelus. Die 3 maii. 

3 Commissario Pistorii Giraldo Giraldi. III maii. 

3 Vicario Larii Lorenzo di messer Dietisalvi. Di e Ili mali 1503. 

3 Petro Ardingbello. Die m maii 1503 . 

ASF: X di B ., Cart. Miss . 73 

3 Ieronimo Piglio Commissario Barge. Die m maii. 
3 Capitaneis Volaterrarum Bernardo da Diacceto et Campi.lie 

Alexandro da Verrazano. Die quo supra . 
3 Domino Criaco de Burgo Sancti Sepulcri . Die 111 maii . 
3 Cornmissariis Arretii. Die m maii . 

ASF: X di B. , Del . cond. e stanz. SI 

4 (Lettere patenti per Francesco decto Ragonese, pisano) Die mr 

15 v 

15 v 

155V 
155V 
I56T 
I571'-V 

1591'-V 

IS9V 
I59V-I60r 

maii. 55V-561' 
4 (Condotta per dei commi sari sopra e' guastatori) Die mr maii . s6r 

ASF: X di B., Cart . Miss. 72 

4 Potestati Fucechii et Dientinae. Die mr maii 1503. 157V-158r 
4 Potestati Fucechii. Die nn maii 1503 . rs8r 
4 Vicario Sane ti Iiniati T eri Vectori . Dieta die . I 581' 

4 Antonio Giacomini Commissario generale in campo. IIII maii 
1503. 158V 

4 Iobanbap tista del Nero. !III maii. rs8v 
4 Ioan Lapi Vicario Certaldi. Dieta die. 158v 
4 Lorenzo Bettini. Dieta die. 159r 
4 Bernardo da Gbiaccieto Capitaneo Volterrarum. Dieta die nn. 159r 
4 Antonio Giacomino. Dieta die lll l. 159r 
4 Capitaneo Liburni Bernardo de' Medici. Die rnr maii 1503. 159v 
5 Gualterocto Palarcioni et Potestati Galluzi et Offitiali septimi. 

Die 5 aprilis. 16ov 
5 Commissario Burgi Sancti Sepulcri Petro Ardinghello. Die 5 

rnaii 1503. r6r r 

ASF : X di B., Cart. Miss . 73 

5 l\1arraioli . Saminiato, Mugello, San Giovanni, Prato. Die 5 maii 
1503 

5 Vicario Certaldi Giovanni Lapi. Die quinta mali. 
5 Vicario Ripomarancie Gio\·anni Francesco Cortigiani. Die dieta. 

159V-l60r 
r6ov 
r6ov 
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A F: X di B., Cart . J!ìss. 73 

5 icoolò Guicciardini Vicario Piscie et Volaterrarum. Die 5 rnaii. r 6rr 

A F: X di B., Cart. !tfiss. 72 

6 Antonio Iacomini Commissario enerali Cascinae. Die 6 maii 
1503. r6rv 

6 icario Larii Lorenzo di messer Detisalvi. 
6 Antonio Iacomino. Die 6 maii 1503. 

6 Commissariis Arretii et Capitan o Cortonae. Die 6 maii 1503. 
6 Nicholaìo de Guicciardinis Vicario Pi cie. Die 6 maii 1503. 
6 Petro Ardinghello. Die 6 mali 1503 . 
6 Lorenzo di messer Dietisalsi . 
6 Iohannì Baptistae del ' ero vectovaliarum Commissario. Die 

6 maii. 

A F: X d-i. B., Del. cond. e stattZ. SI 

7 (Elezione di Lorenzo Spinelli a Comrnis ario in Val di Nievole) 

r6rv 
r6rv-1 62r 

r6zv 

r 63r 
163r- r64r 
r 64r 

Die VII maii 1503. 581 
7 (Elezione di Piero Bartolini a Commissario neDa Montagna di 

Pistoia) Dieta die. sBr 

A F: X di B., Cart. Miss. 72 

7 Iohanni Bernardi Capitaoeo allis Balnei. vu mali. 
7 Al xandro A ciaiuli Capitano cii Castracaro. 7 mali . 165r 
7 Nerio de Vitoloois Commi sario Sancti Miniatis. 165r 
7 Vicario Certaldo Ioan Lapi. 7 maii. 165r 
7 Zanobi Borgbini Capitaneo montaneae Pistorii. 165v 
7 Firenzuola, Marradi, Pescia, Modigliana, Colle. vn maii. 165v 
8 Capitaneo Volaterrarum, Capitaneo Campilie, Capitaneo Liburni, 

Offitiali Bibbone. Dieta die. (una parte dell'indirizzo e data di 
altra mano) 166v 

8 Al Podestà di Modigliana. Die 8 maii. Dieta die. r66v-167r 

8 Petro Ardingbello Commissario Burgi Saneti Sepuleri. Die 8 
maii 1503. r67r-v 

8 Capitaneo Cortonae Piero Compagni, Potestati Castilionis Ioan 
de Altovìtis. Die mali. 167v-r68r 

ASF: X dì B., Cart. Miss. 73 

8 Petro da Verazzano Commissario a Fivizano. 8 mali. 
8 Girolamo Piglio. Dieta die. 
9 Alexandro Acciaiolo Capitaneo Marratis. Die VIIIl maii. 
9 reri Vectori Commissario Sancti finiatis. Die vmr maii. 

r6zv 

r62v-163r 
163r -v 

I63V 
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A F: X di B., Cart. Miss . 72 

IO Bernardo del Benino et Ioanbaptista d 'Antonio de' ' obili 
Commi arii uper marraioli . x maii. I6gr 

IO . ntonio Iacomino. Die x maii 1503. I6gv-I 70V 

A F: X di B., Del. cond. e stanz. 5I 

11 (Patente in per ona di Ardin gho cavallaro) Die x1 maii. 59' 
I x (Elezione di Lionardo Antinori a Commi sario della Pieve ad 

an Stephano) Dieta die. 59' 

ASF: X di B., Cart . Miss . 72 

11 Vicario aneti Miniati Neri Veetori. X l maii. 
rr Lorenzo Bonaecor i et eius succe ori Potestati campi. Dieta die . 
r r Vicario Larii Lorenzo di me er Detisalvi. Dieta di e. 
II Iacopo di Lorenzo Aldobrandi~n i)) . Die XI maii 1502. 

I r Vicario Pi cie. Die dieta. 
12 Antonio Iaeomino. Die XII maii 1503 

12 Antonio Iacomino Commi ario in eastris. Die XII maii 1503 . 

ASF: .\ di B., Cart . ."1-Jiss. 73 

12 Commis arii Arretii. Die Xli maii I503 . 

12 Commi ario Burgi. Dieta die. 
r2 Ieron imo Piglio in Lunigiana. Die XII maii 1503 . 

I 2 Piero Ardinghello. Die X Il maii. 
13 Capitalleo \ 'olaterrarum Bernardo da Ghiacce to. Die Xlll maii 

I503. 

A. F: X di B. , Cart. ,\!iss. 72 

1711' 

I 7tr 

I7I1' 

I7IV 
I7IV-I721' 

I72V 

I731'-I741' 

I65 r 
r 6s r -v 
r6sv- r 66r 
I66v- r67r 

r6 r-v 

14 Commi ario Liburni Bernardo de Medicis. Die 14 maii 1503 . 174v 

Ad hrenzuola, ad :\lodigliana, a :\l a rradi, ad Pe eia. (corro ione 
del foglio) r 75r-v 

A F: X di B., Del. cond. e stanz. 5I 

14 Die xtm maii. (annotazione del ~. nel margine) 6ov 

I4 (Xomina di Giovanni di Philippo di Pagolo a Commi sario) Die 
xrm maii 1503. 6r r 

A F: X di B., Cari. Miss. 73 

14 Antonio Iacomino. Die Xliii maii. 
I4 Petro Bartolino Commi ario ~1aremmae . Dieta die. 
14 \ 'icario aneti Iohanni . Dieta die. 

r6 v 
r6 v- I 6gr 
r6gr 
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14 Comunitatibu Emporii, Fucechii, Castello Franco, ancta :\[a
ria ad .io n te, an c a Croce, :\lon topoli, Yolterra, Certaldo. 

14 Iobanni de Ridolfis Capitaneo et Commi ario Arretii. Die xrm 
maii 1503. {le 3 prime righe ono cancellate ; la poscrit a è di 
altra mano) 

14 Petro Ardin bello Commi ario Burgi. Die xccrc mai 1503. 

A F: X di B., Del. cond. e sta~~z. 51 

15 (Elezione di France co Quarat i a sotto Proveditore) Die xv 

r69v 

170 ·17I V 

I72'r·I7J r 

mai 1503 . 6rr 
15 (Ordine di comparsa per Raffaello d'A nolo Rini alias el Piaza) 

Dieta die . 6rr 
15 Salvoconductus (per Tommaso l\Iei). Die xv maii 153. 6rv-62r 

15 alvoconductus (a sei pisani). Dieta die. 62 r 
x 5 (Prorog del comandamento per Philice et Ma t teo d'An toni o 

Pallaio) Die xv mai. 62v 

A F: X di B., Cart. Miss . 73 

15 Commissario Liburni. Die xv mai 1503. 
15 Potestati Emporii. Die dieta . 
15 Iacopo Aldobrandini ad Pescia. xv roaii 1503. 

A F: X di B., Cart. Miss. 74 

I 73V·I74f 

I 74T 

I74V 

15 Antonio Iacomino Commi ario generali contra pisano · . Maii xv. 2r-v 
15 I ohanni Rudulpho omm1. ano Arretii. xv maii. Zli·J f 

A F: X di B., Del. cond. e stanz. 51 

r6 Instruc tion data ad Lorenzo d'Antonio pinelli electo Com
mi ario in Val di ievole. xvi di maggio MDIII. 

16 (Lettere patenti per Lorenzo pinelli) Dieta die. 
16 (Per Piero Eu ebii) Dieta die. 

A F: X di B., Cart. fiss. 74 

16 Antonio Iaeornino Commi ario generali in ca tris et Petro Fran· 
ci co T o ingho. xvr mai i 1503. 3v-4v 

16 Petro Ardingbello Commi ario Burgi. Die XVI maii. 51'-V 

r6 Domino Criacho de Burgho. Die xvi maii. 5v 
r 6 I ohann i Rudulfo Capitaneo Arretii. 6r 
16 Ieronimo de Pigli Fivizani Commi sario. xvi mai . 6v 

r6 ·ieholò Guicciardini Vicario et Commi sario Pi ciae et Pote-
tati Bar e. Mutatis mutandis. Die xvr mali . 7r 

16 Alexandro de Verrazano Pote tati et Petro Bartolino Com-
mis ario Campiliae. Dieta die. 7r 
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ASF: X di B ., Cart. Miss . 75 

16 Marchioni Masse. Die x vi maii 1503. 31 

16 Iohanni de Ridolfìs Capitaneo et Commissario Arretii . xvi 

maii. 31 

16 Kicholao de Guicciardinis Vicario et Commissario Piscie. Die 
xn maii. 3V 

A F: X di B ., Del. comi. e stanz. SI 

17 (Ordine di comparsa per Benedicto Iohannis de Nellis) Die 
XVII maii . 

17 (Ordine di comparsa per Antonio Sancti) Dieta die. 

A F: X di B., Cart . • ~fiss . 74 

17 Petro Francisco Tosingho et Antonio Iacom ino Commissario 
Cascinae. Die xvn maii 1503. 7v-gr 

17 Commissario Pistorii Giraldo de Giraldis. Dieta die. gr 

17 Ad el Commissario di Cascina. Dieta die. gr 

17 Generalibus Commissariis Cascinae. Die xvii. gv 

18 Petro Ardin ghello Commissario Burgi Sancti Sepulcri. Die 
xvur. gv-ror 

18 Vicario Angbarii Tommaso Iobanni. Die xvu1. ror 
r8 Capitaneo Arretii Iobanni Rodulpbo. Dieta die. ror -v 

ASF: X di B., Cart . Miss. 75 

18 Capitaneo Arretii et Commissario Iobanni Rodulpbo. Die xv11II 

maii 1503. 6V-7T 
r8 Commissariis generalibus. Die 18 maii. 7' 
r8 Petro Ardinghello. Dieta die. 7r 

r8 Iohanni de Ridolfìs. Die xvm maii 1503 . 7v 

r8 Vicario anti I obann is Bartholomeo Zati. xvrir maii 1503 . 7v 

18 Stoldo de' Dardi . Dieta die. 7V 
I Provisori Lodovico Morelli Cascinae. 8r 
18 Petro Ardinghello al Borgo. Dieta die. Br 
18 A ser Carlo dal Monte in nel Monte a San Savino. Die XVIJL Bv 

A F: X di B., Del. cond. e stanz. sr 

rg (Ordine di comparsa per ser Iohanoi Andreae de Spigliatis) 
Dieta die. 

A F: X di B., Cart. Miss. 74 

19 Pro marraiolis. Die rg maii. 
19 Lauren io Spinello Commissario a Pescia. Die dieta. 

IIr 

l I T- V 
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A F: X di B., Cari . Miss. 75 

1 9 Commissariis in castris adversus pisanos. Di e 1 9 mali. 8V-9V 

1 9 Petro de Pictis. Die :li.'YIIII maii 1503. IOT 

1 9 Commissario Bientinae Thomaso Baroncelli. Die dieta. ror 

19 Commissario Campilie Petro de Bartholinis. Die 19 mali 1503 . lOti 

19 Iohanni Ridulpbo Capitaneo Arretii. Dieta di e. IOV-I I T 

ASF: X di B., Del. cond. e stam. 5I 

20 (Ordine di rilasciare Piero Francesco di Giuliano di Piero di 
Lupo da Fucechio) Die xx maii . 66v 

20 (Per Orsino di ·iccolò Benintendi maDevadore) Dieta die . 66v 

A F: X di B., Cart. Miss. 75 

20 Andrea del Puglese Potestati Podibontii et icario Cer taldi 
Ioani de Lapis. Di e xx mali 1503. r rv-12 r 

20 Bartholomeo Arrighi Potestati Mon tis aneti Sabini. Die xx 
mali . 

20 Piero Bartolini in Maremma. Die x x maii 1503. 

20 Giraldo de Giraldis Pistorii. Dieta die. 
20 Commissarlis in castri . Die 20 maii. 

BNF: CM. I, I 

20 Circolare in nome di Caesare (Duca Valentino) . xx maii MDlii. 

ASF: X di B. , Cart. Miss. 74 

I2 T 

I 2V 

I2V 

I2V- 13V 

21 Potestati Podibontli Andrea del Puglese. Die 21 maii 1503. 12 r 

2 1 Thomasio Baroncello Potestati Bient ine et Fucechii Antonio 
de Caponibus. Dieta die. rzr 

22 leronimo de Pìglis. Die XXII maii. r5v 

22-23 Messer Aloisi dal Fiescbo ad Genova. 15v-r6r 

ASF: X di B. , Cari. Miss. 75 

12 Iheronymo de Pillis Commissario Lunigìan ae. Die x n mali 1503 . 

22 Commissariis in cas tris. Die xxu mali. 
22 Piero Giacchi Podestati Terre C<>llensis. Die 22 maii 1503. 

22 Prioribus Terre CoUen is. Die die ta. 
22 Commissario Pistorii. Giraldo Giraldi. 22 maii. 
22 Ramazotto. 22 mali. (le prime 6 righe sono state cancellate) 
22 Illustris Domino Iohanni Bentivolo. 22 maii. (con un'aggiunta 

di altra mano) 

I3V 

141 -V 

r sr 
I 5 T 

1 5V 

15V- 16 r 

r 6 r 
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A F: X di B., Ca1t. Miss. 74 

23 Commis arii in ca tris adversu pi ano . Die 23 martii 1503. r61-17V 

A F: X d i B., Ca1t . Resp. 7I 

23 (Aggiunta del M. di una riga e mezza a c. 3 bis a una lettera 
non autografa.) 

A F: X di B., Cart. :\1iss. 75 

3 f -390V 

23 Iobanni Rudulfo Capitano e t Commis ario Arretii. Die 23 maii. r6u 
23 Petro Ardinghello. Die 23 martii 1503. 171 

A F: X di B., Del . cond. e stanz. 51 

24 (Lettere patenti per Piero di ì\icholò Ridolfì) Die XXII l! maii 1503. 66v-671 

A ' F: X di B. , Ca rt. iHiss . 75 

24 Commi sariis in cas tri . Die 24 maii. 
24 Petro Compagn ia Capitaneo Cortonae. Die xxim MDIII. 

24 Pote tati Fucechii Antonio Capponi. 
24 Commi arii in castris. Dieta die 24 maii. 
24 Giovambapti tae de Nigro. Die dieta. 
24 Laurentio Domini Dieti alvi Commi sario Larii. 24 maii. 
24 l ohanbapti ta del Nero. Die dieta. 
24 Bernardo de' Medici. Ad el Capitano et Commi sario di Livor

no. Dieta die. 

A F: X di B., Cart. Miss. 74 

25 Commi arii in ca tri . Die 25 maii 1503. 

ASF: .\ di B. , Cart. Miss . 75 

25 Commi sarii in cas tri . Die 25 maii 1503. 

25 Giovambaptista del ~ ro. 25 maii I 503. 

171'·181 

r8u 

191 

x gr 
rgr·v 
rgv-201 
201 

201·20V 

r r- rgr 

2 11-231 

231 

25 Commis ario Pi torii Giraldo Giraldi. Die dieta. 23r 

25 Bernardo di Philippo Mane tti Capitano Burgi. Di 25 maii. 23v 

25 A Scaramuccia da Sancta Croce. Die 25 maii 1503 . 23 

A F: X di B., Cart. 1\f iss. 74 

26 Soia et :\fes erino da ~Iarradi. 26 maii. xgr 
26 Lorenzo di me er Die ti alvi Vicario e t Comm i ario Larii. 

Di xxn maii . 19 
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~6 icario Piscie; Vicario aneti Miniatis; Pot tati Emporii Lau
rentio Quaratesi; Potestati Fucecbii; icario Certaldi; Capi
taneo olaterrarum; Potestati Castrifranchi inferiori . 26 

maii 1503. 19v-2 

26 Petro Ardingbello Cornmis ario Bur i aneti pulcri. Die 26 

mali 1503. 20r 

26 Commissarii in ca tris . Die 26 maii. 20t1-21r 

ASF: X di B., Cart. Miss. 75 

26 Vicario Sancti Iohanis Bartbolomeo Zati. Die 26 maii. 

A F: X di B., Cart. Miss. 74 

27 Francesco Allio ad Poggibonzi. Die 27 maii. 
27 Iobanni de Ri.dolfi Capitaneo Arretiì. Die 27 maii. 
27 Podestati Emporii. Die 27 mali 1503. 

A F: X di B., Cart. Miss. 75 

27 Commissariis 10 castri . Die 27 maii 1503. 

A F: X di B ., Cart. Miss. 74 

28 Nicholò de' Guicciardini Vicario Piscie. Die 2 maii. 
28 Commi sariis in ca tri . Die 28 mali 1503. 

2 Franci co Allio. Die dieta. 
2~ Al 1gnore Luca :,abello. Die àicta. 

A SF: X di B ., Cart. Miss. 7 5 

29 Vicario et Commissario Piscie iccolò Guicciardini. Die 29 mali 

22T 

22V 

2JT 

2]V 

2]V-24-T 

24T 

247'-

1503. 26V-27T 

29 Ieronimo de Piglis. Die 29 maii. 
29 Vicario et Commi sario Larli Lorenzo di me r alvi. Die 29 

maii. 
29 Capitaneo et Commis ario Liburni. 29 maii . 
29 A Francesco Serragli Commi sario. Dieta die. 
29 Al Commissario. Ad Pescia. Dieta die. 
29 An toni o Giacomino Commissario in castris. Di e 29 mali. 
29 Pote tati Prati Thomaso Ardinghelli. Die dieta. 
29 Petro Francisco To enghio. Die 29 maii 1503. 

29 Potes tati Emporii. Dìe xxvm1. 
29 Ad Livorno. Al Capitano. Dieta die. 
29 Iohanni Rudulpbo Capitaneo et Commissario Arretii . 29 maii. 
29 Petro Ardinghello. Dieta die. 
29 Thomaso Baroncelti Commissario Bientine. Die 29 mali. 

27T 

27V 

27V 

27v-2 r 

2 v-29r 

29T 

29V-30T 

30ti 

30V 

311' 

3Ir 
3IV 
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ASF: X di B., Cart. Miss. 74 

30 Commissario Cascinae Petro Francisco Tosingho. Die 30 maii 
1503. 

30 Bernardo de Medicibus Commissario et Capitaneo Liburni. 
Die 30 maii 1503. 

ASF: X di B., Del. cond. e stanz. SI 

31 (Lettere patenti per Agnolo di Francesco di Giovanni) Die 31 

maii 1503. 6 v 
31 (Lettere patenti per il Bianchino o per Lazero di Meo) Die 31 

mali. 6gr 

31 (Ordine di compar a per Bartoloromeo di Berto Tieri) Die 31 

maii r 503 . 6gr 
31 Patentes in personam Antonii Ubertini. Die 31 maii 1503. 6gr 

ASF: X di B., Cart . Miss. 74 

31 Vicario et Com mi ario Pisciae. Die xxxi maii. 2 r 
31 Thomasio Ardingbello Pote tati Prati. Die xxxi mali. 28v 

31 Comunitatibus Empoli, anta Croce, Castel Franco, Sancta 
Maria ad Monte, Fucechio, ~fontopoli, aminiato. 31 mali. 28v-2gr 

3 I Pierfrancesco Tosinghi. Dìe 3 I ma ii. 
31 Lorenzo Quaratesi Pote tati Emporii. Die 3I maii. 
31 Petro Francisco de Ridolfìs Commissario ad Barberinum Mu

gelli. Die xxxr maiì. 
3I Antonio Iacomino. Die xxxi maii 1503 

ASF: X di B., Cart. Miss. 75 

3I Piero Chiaccbi Potestati et Commissario Collis. Die 31 maii. 
31 Al signore Giovanni da Gonzagba. 3I maii. 
31 Ad Bernardum de Puccinìs Potestatem Prativeteris. Die dieta. 

GIUGNO 1503 

ASF: X di B., Cart. Miss. 74 

291'-V 

29V 

301' 

30V 

3IV 

3IV-321' 

321' 

I Antonio Giacomino. Prima iunii 1503. 30t.'- 3IV 

I Nicolao de Guicciardinis Vicario et Commìs ario Piscie. Die 
prima iunii 1503. {metà della lettera è cancellata) . 32r 

I Petro Francisco Tosingho Commis ario. Die prima iunli 1503. 32v 

r Petro Ardinghello Commissario Burgi. Prima iunii 1503 . 33' 

x Al Signore Luca abello. Die prima iunii. 33V 

2 An ton io Iacomino. Di e II maii r 503. 34r-v 
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2 Petro Franci co Tosin ho. Die na iun.ii. 
2 Pierantonio Carnesechi. Die n iunii 1503. 

2 Bernardo de fedici . 2 iunii. 

A F: X di B., Cari. Miss . 75 

34 "35' 
35V·36T 

36T·V 

2 Bernardo de ~ledicis Capitaneo et Comrrù ario Liburni. 11 iunii. 33t1 

A F: X di B., Cart . Miss . 74 

3 Pierfrancesco Tosingho. Die m iunii 1503. 36V·37T 

3 Pier an toni o Carnesechi. m iunii 1503. 37T 

4 Eidem. Die mi iunii 1503. 37T·V 

4 Bertino Corazaio. Di e IIII iunii. 37V 

A F: X di B ., Cari. ~1iss . 75 

4 Antonio Iacomioo. Die 4 iunii 1503. 33V·341' 

4 Pierfrancesco To inghi. Die mi iunii 1503. 34r -v 

4 'icolao de Guicciardinis Commi ario Piscie. nn iunii 1503. 34v-35' 

6 Antonio Iacomino. Die mm iunii 1503. 35r-v 

ASF: X di B ., Cart . Miss . 74 

6 Pierantonio Carnesechi. Die 6 iunii 1503. 3 v 
6 Petro Francisco To ingho Commi ario Cascine. 39' 
6 Al Vicario d'Anghiari. Die VI iun.ii. 39v 

6 Capitaneo _A_rretii Iohar1ni. de Ridolfis. 6 iunii !503. 391'-4or 

6 iccolao de Guicciardinis Vicario et Commissario Pisciae. Die 
VI ÌUDU. 40T 

6 Petro Francisco To ingho. Die IIIIII iun.ii. 40v 

7 Patens etc. per Ioanne da Palazuolo. 41 r 

7 Al exandro Acciaioli Capitaneo et Commi sario Castricari. Die 
vn iunii 1503 . 

7 Aloisio tuphae icario et Commi sario Puppii. 
7 Petro de Ciachiis Pote tati Collis. Die 7 iunii 1503. 

7 Petro Francisco T osingho Commis ario Cascinae. 7 iunii 1503. 

7 Laureo ti o Dietisal vi Vicario et Commissario Larii. Di e 7 i unii. 
7 Antonio Iacomino Commissario in ca tris. vu iunii. 
7 Ad Nicholò Guicciardini ad Pescia. v11 i unii . (seguono 4 parole: 

tutto è cancellato) 
7 Ad Lorenzo Spinelli Commissario Montis Caroli. 7 iunii. 

A SF: X di B., Del. cond. e stanz. SI 

8 (Paga di Tommaso del Vantaggio) Die vm iunii 1503. 

8 (Ordine per Piero di ser Benedetto da Volterra) Die dieta. 

.p 

41T-V 

4IV 
41V-42T 

42T-V 

42V 

43T-V 

44' 

44' 

JOV 

70V-7IT 
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ASF: X di B ., Cart. 1\Iiss. 75 

8 Potestati Prati Tbomaso Ardinghelli. vm iunii I503. 
8 icbolao de Guicciardinis Vicario Pisciae. Dieta die. 

A F: X di B., Del. cond. e stattz. sr 

9 (Per Lucretio da Volterra) Dieta die VII11 iunii. 

ASF: X di B ., Cart. fiss. 75 

9 Commissariis in castris. Die VIIII iunii I503. 
9 Laurentio de Spinellis. Die VIIII iunii 1503. 

IO Nicolao de Guicciardinis Vicario et Commissario Pisciae. Die 

7IV 

37r-v 

37V 

x iunii. 38v-39 
Io Bartolomeo de [iglianti Conlensi Connes taboli a Rasignano. 

IO i unii I 503. 39r 
I o Patens etc. (per alcuni vecturali ). Die dieta . 39' 
Io Commissariis in castris. Die x iunii 1503. 39v-41r 

I O Al Capitano di Volterra Bernardo da Giaccetto. Die x iunii I503 . 41r 

I O-I I Laureo t io deus ti bi auxilietur [ = Dietisalvi] Vicario Larii. I 503. 4IV 

ASF: X di B., Cart. Miss. 74 

I r Iohanni de Ridulpbis Capitaneo et Commissario Arretii. Die xr 

iunii. 45' 
I I Leonardo de An tinoris Vicario et Commissario P le bis Sane ti 

Stepbani. Die X I iunii. 45v 

A F: X di B ., Cart. Miss. 75 

II Commissariis in castris adversus pisanos. Die XI iunii 1503. 4- 2r-v 

I r Giovambaptista del ero. Die xr i unii 1503. 43r 
12 Bartbolomeo de Arrighis Potestati Mon tis . xn& iunii. (non auto-

grafo, ma con una correzione del ì\1.) 43 V-44' 
I2 Commissariis in castris contra pisanos. Die xn iunii IS03. 44-r-v 

I2 Commissariis in castris. Die XII iunii I503. 44v-45r 
I 3 Commissarii in castris. Die xm iunii I503 . 4-5v 
13 Commissariis in castris. Die qua upra. (solo la fine della poscritta 

è di mano del M. ) 4 5v- 4-6v 

I3 Commissario et Capitaneo Cortonae Piero Compagni. Die XIII 

iunii I503. 
I4 Commis ariis in ca tri . Die 14 iunii 1503. 
14 Francesco Temperani Capitano di Livorno. Die Xliii maii I503. 
I4 Leonardo de Antinoris. Alla Pieve. Xliii iunii I503. 
I4 Commis ariis in castris. Die xnu iunii IOJ. 
I4 Tommaso Baroncelli Commissario Bientinae. Xliii iunii. 

I5 Commissariis in cast ris. Di x11m iunii I503. 

46V 

47v-48r 

4-8v 

4- v-49r 

49r-v 

49V 
50r -v 
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ASF: X di B., Cari. Miss . 7-1 

r6 Commissariis in castris. Die xvi iunii 1503. 4 v-49r 
16 Commissariis generalibus in castris adversus pi anos. Die xvi 

iunii. (fine di altra mano) 49v-sor 

17 Commissariis in castri. Die XVII iunii. 50V-5IT 
17 Antonio de Capponibu Potestati Fucechii . Die xvn iunii . srv 

17 Giovan Compagni Capitano et Commi sario Campiliae. Die dieta. 51v-52r 

ASF: X di B., Cart. Miss. 75 

17 Simone del ·ero Capitaneo Volaterrarum. Die xvii iunii 1503 . 

17 Laurentio Dietisalvi. Die xvii iunii 1503. 

17 Iohanni de Ridolfis Capitaneo Arretii. Die xvu iunii 1502 . 

17 Piero Compagni Capitano di Cortona. Die XVII iunii 1503. 

17 Piero Ardinghello Commissario Burgi. XVII iunii 1503. 

17 Francesco Temperani Capitano di Livorno. Dieta die. 
17 Giovambaptista del rero. Die X VI I iunii 1503 . 

17 Commissariis in castris. Die xvii iunii 1503. 

17 Al Bagli di Can. Die xvii iunii 1503. 

A F: X di B., Cart . Miss. 74 

18 Commissariis in castris. Die xvm iunii. 
18 Commissariis in castris. Die xv111 iunii 1503 . 

A SF: X di B., Cart. Miss. 75 

18 Commissariis in ca tri . Die I iunii . 

A F: X di B., Cart. Miss. 74 

19 Commissariis in castris. Die XVIIII iunii 1503. 

19 Domenico de Riccialbanis Provisori nostro. Die 19 iunii. 

A F: X di B., Cart. Miss. 75 

19 Certaldo, San Giovanni, Prato, Mugello, San Miniato, Volterra, 

5IT 
5IV 
5IV-521 

52 T 

52 V 

52V·53 T 

53' 
53 V 

54' 

su-v 

54T·55t1 

541-tl 

ssv-s6r 
s6v 

Ripomarancie, Val di Nievole, Poppi. Mutatis etc. 19 iunii . 551 

19 Ad Certaldo adgiugni. 55' 
19 Capitaneo et Commissario Liburni Francesco Temperani. Die 

19 iunii 1503. 55V 
20 Commissariis in castris. Die xx iunii I503. 561' 
20 Iobanni de Ridolfis Commissario et Capitano Arretii. Die 20 

iunii. 56V 
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rLF: X ai B., Cart. ,1fiss. 74 

20 Petro Ardinghello. Die xx (que - ta lettera i trova tra missive 

del 6 iugno) 

21 Giovanni Rido lfi Capitaneo et Commissario Arretii . Die 21 iunii . 

A -F: X di B., Cart. ,\Iiss. 75 

21 Certaldo, an Giovanni, Prato, Mugello, San ~liniato, \"olterra, 

Ripomerancie, Val di :\ievole, Poppi. 21 iunii 1503. 

2 r Adgiugni ad Certaldo et ad an Giovanni . 
21 Petro Ardinghello Commis ·ario Burgi. 21 iunii 1503. 

21 Bernardo de :'llanettis Capitano Burgi. Die Dieta. 

21 Commi ariis in castris adver us pisanam perfidiam . 21 iunii. 

21 Commi ariis in eastris . Die xxr iunii 1503. 

20 Dominica de Riccialbani Provisori . Di e 20 i unii r 503 . 
2 I Commi ariis in castris . Di e 2 I i unii I 503. 

21 Tohanni de Bonin egni Capitaneo Campiliae. Dieta die . 

A F: X di B., Ca rt. Miss . 74 

22 rtaldo, San GiO\·anni, Prato, ~[ugello, an :.1iniato , \'olterra, 

57f 

57' 
57V 
57v-s8r 
58r 
58v-s9r 

59 V 

6or 

6or 

Ripomeraneie, \ "al di )."ievole, Poppi. 22 iunii. 57v 
22 Commis ariis in eastris . Die xxu iunii 1503. 
22 Domenico de Riecialbanis. Di e 22 i unii x 503. 
22 Al Bagli eli Can. Dieta die. 

A F: X di B., Cart. 1\fiss. 75 

24 Comrnis ariis m castris. Die xxrm iunii 1503. 
24 Dominico de Rice ialbanis. Dieta die . 
24 Commi sariis in castri adver u pisa o . Die 24 iunii 1503 . 

ASF: X di B ., Del . co11d . e stanz. SI 

25 (Condotta per Francesco d'Andrea da eptignano e per venti 

5 r-59r 
59f·V 

59 V 

6ov-6 1r 
6 Ir 
6r r-62r 

altri scarpellini) Die 25 iunii I 503. 74r 
25 (1'\omina di Pe. di me ser Francesco :\faehiavegli a Commi ' ario 

in Val d' Arno per le cose della guerra) Die 25 iunii 1503. 74V 

A F: X di B., Ca rt . ,\liss. 74 

25 Commi sariis in ca tris faelicibus nostris. Die 25 iunii . 
25 Petro Francisco Tosingho. Di ta die. 

A F: X di B., Ca rt . .\!iss. 75 

25 Petro de Compagni . Die xxv iunii 1503 . 

6ov-61 r 

61 r 

6 21'-1) 
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25 Petro del Benino Vicario et Commi aria carperiae. 25 iunii . 6zv 
25 Alexandro da Acciaiolis Capitaneo Ca tricari . 6zv 

25 Po estati Emporii Lorenzo Quarat i. Die 25 iunii 1503. 63r 

25 Domenico Riccialbani. Die 25 iunii. (solo l'indirizzo, la data, e 
4 righe sono dj mano del M.) 63r -v 

A F: X di B., Cari. 1iss. 74 

26 Commi sarii- m ca tri . Die 26 iunii. 6 r v-631' 

26 Gio\·anni de Ridolfi Capitaneo et Commi ario Arretii. Die 
26 i unii. 

26 Bernardo de 1edicis Capitaneo et Commi ario Liburni. Die 
26 iunii . 3V-641' 

26 Commissariis in ca tris. Dieta die . 64r 

27 Ugo de Stufa Potestati et Commi ario :\Iutilianae. Die 27 iunii . 64 r-v 

27 Capitaneo Volaterraruro, Vicario allis Cecine, Capitaneo Cam-
pilie, Potesta ti Fucechii, icario Sancti .liniati , Vicario Cer-
taJdj, icario Pisciae. 27 iunii. 64v 

A F: X di B ., Cart . Miss. 75 

27 Petro del Benino Vicario et Commi ario Scarperie. 27 iunii 
1503 . 64r 

27 Gualterocto Palarcion i Potestati Galluzi. Die die ta . 64r-v 

27 Iohanni de Ridotli Capitaneo t Commi ario Arretii. Die 27 

ÌU11ii . 

27 riccolò de Guicciardini Vicario et Commi ario Piscia . Die 
27 iunii . 

27 Commi arti in campo. Dieta die. 

A F: X di B., Cart . . H iss. 7.J 

2 Commi sariis in ca tri ·. Die 2 i unii 1503. 

A F: X di B ., Cart . J!Iiss . 75 

sr 
65 r -v 

28 Antonio da Verrazano Castellaneo Cortonae. Die 28 iunii 1503 . 6s v-66r 

28 Piero Compagni Capitaneo Cortonae. Dieta die. 28 iunii. 66r-67r 

A S F : X di B. , Cart . Miss . 74 

29 Bernardo de' Medjci Capi taneo t Commis ario Liburni. Die 
29 iunii . 6sv-66r 

29 Iacopo dj I acopo Sachet ti Ca tellano della Rocha di Livorno. 
29 iunii . 66v 

29 Commis ariis in castri . Die dieta. 66v 
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A SF: X di B., Del. cond. e stanz. sr 
30 (Comandamento per Iacopo di Lodovico ~1orelli) Die xxx iunii 

1503. 

A F: X di B., Cart . Miss. 75 

30 Capitaneo Burgi Sancti Sepulcri Bernardo de Manettis. 30 iunii 

I503. 
30 Capitaneo Libumi Bernardo de [edicis. Die 30 iunii. 
30 Capitaneo Cortonae Pet ro de Compagnis. Die xxx iunii I503. 

30 Iohanni de Ridolfìs. Die 30 iunii 1503. 

30 Commissariis in castri . 30 iunii 1503. 

LtiGLIO 1503 

ASF: X di B., Cart. Miss. 74 

r Capitaneo Cortonae Piero Compagn i. Prima iulii. 
I Potestati Emporii. Die prima iulii. 
I Giovanni Antonio da Montelupo. Die prima iulii 1502. 

75V 

67r-v 

67V 
68r 
68r-v 

69 r-v 

66v-67v 

68r 

68r 

I Commissariis in castris. Die prima iulii 1503. 68v-6gv 

r Giovanni Altoviti Potestati Castilion i Arretini. Die prima 
iulii. 

A F: X di B., Cart. Resp. 73 

2 Aloisio tufa. Vicario e t Comm issario in Casentino etc. Poppi. 
Die IJ iulii MDIII. 

A F: .\ di B., Carl . /l!iss. 74 

2 Commi sarii in castri . Die li iulii. 
2 Vicario Mugelli Petro del Berlino. Die li iulii. 
2 Amerigo de Antinori Capitaneo Castricari. Die II iunii . 
3 Petro de Compagnis Capitaneo Cortonae. Die m iulii. 
3 Bernardo de Manettis Capitaneo Burgi. m iulii 1503. 

A F: X di 8., Cart. Miss. 75 

3 Commi ariis in ca ris. Die 111 iulii ~rom. 

A F: X di B., Del. cond. e sla11Z . sr 

6gv 

1 r- v 

7or-7Ir 

71r 

71 V 

72V 

73r-v 

7or-v 

3 (l:.letione di Giovanni di Lione a bonbardiere) Die m iulii 1503 . 76r 
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A F: X di B., Cart. Miss. 74 

5 Commissariis in castris. Die quinta iulli 1503. 73V-74' 
5 Giovan Bemardi Capitaneo Vallis Balnei; Vicario Plebis Santi 

Stephani lionardo Antinori. Die 5 iulii. 741' 
5 Bernardo . fanecti Capit.aneo Burgi Sancti Sepulcri. v iulii. 74v 

ASF: X di B., Cart. Miss. 75 

5 Capitaneo et Commissario liburni. Die v iulli 1503. 
5 Capitaneo et Commissario Cortonae. Die v iulli 1503. 
5 Capitaneo et Commissario Arretii. Dieta die. 
5 imoni de Nigro Capitaneo et Commi sario Volaterrarum. 
5 Antonio di Iacopo Mancini icario allis Cecinae. Quinta iulii. 
6 Commis arii di campo. Die 6 iulii. 
6 Capitaneo et Commi ario liburni. 6 iulii. 
6 Pierfrancesco Tosen bo Commissario generali. Die 6 iulli. 
8 Commissario Burgi aneti Sepulcri Bernardo de Manet tis. Die 

VIII iulli 1503. 
8 Capitaneo Cortonae. Die vm iulii 1503. 
8 Capitaneo et Commis ario Arretii . vm iulii . 
8 Commissariis in castris. 1503. Die VIII iulli. 
8 Capitaneo Campilie Giovanni Boninsegni. VIII iulli 1503 . 

ASF: X di B., Del. cond. e stam. SI 

9 (Lettere patenti per Giroiaruo da Ri arolo e per Damiano Ma.r -

JOV-7 If 
7IV-J21' 
72 f -73f 

731' 
73V 
73V-741' 

74V 
751' 

75V 
75V-761' 
76r-v 
76V-77f 

77V 

ruffo, cittadini genove i) Die VIIII ìuliì 1503. 78r 

A F: X di B., Cart. Miss. 74 

9 Piero Compagni Capitaneo Cortonae. vmx iulli 1503. 74V 

A F: X di B., Cart. M iss. 75 

9 Commi arilis in castris. Die vmx iulii. 78r 

ASF: X di B ., Cart. Miss . 74 

Io Iobanni de Sancta Maria. Die x iulli 1503. 75' 
I o Antonio Tebalduccio Commissario generali in castris adversus 

pisanos. x iulli 1503. 75V·76r 
zo Hieronimo de Filicaia Commissar io Cascinae. Die x iulii 1503. 76v 
Io Giovanni Alamanni. Die x iulii. 77r 

A F : X di B ., Cart . Miss . 75 

Io Capitaneo et Commissario Liburni. x iunii I503 . 7 v 
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ASF: X d i B., Cart. M iss . 74 

li Giammilus Connestabole in Rasignano. Die XI iulii . nr 

II Girolamo da Fi licaia CollllDiS ario ad Ca cina. XI iulii. n v-78r 

II Potestati Emporii Pierfrancesco Serragli . xr iulii. 7 r 

II ·eri Vectori Saminiati Vicario et Commis ario. D ie xi iulii. 78u 

II Antonio Iacomini CollllDissario generali in castris . Die XI iulii. 78v 

BSF: CM, I , 65 

II (Appunti vari del M.) 

A SF: X di B., Del. co11d. e stanz. SI 

r z (Let tere patent i per Francesco Guiducci Commissario generale) 
Di e xu iulii r 503 . 

ASF: X di B., Cart. Aliss. 75 

12 Vicario Cer taldi Lactantio Thebaldi. Die XII iulii. 
12 Burgo de Rinaldis. Die dieta. 
12 Capitaneo et Commi sario Liburni. x11 iulii . 
r2 Antonio Tebalduccio. Die XII iulii. 

A SF: X di B., Del. corrd. e stanz. SI 

13 (Kornina di ser Bernarbà di ser Piero del Serra a Ko taio) Die 

79' 

79r 
79r-U 
79v-Bor 
Bo·r 

XIII iulii 1503. 8 rv 
13 (Comandamento per er Agnolo di ser Antonio d i ser Baptista) 

Dieta die. I v 

13 (Comandamento per Sandro mani calcho) D ie ta die . 81v 
13 (Per Vieri di Francesco Riccialbani Commi sario) Die xm iulii. Bzr 

A F: X di B., Cart . Miss. 74 

13 Com missario Cascinae Girolamo da Filicaia . XIII iulii 1503 . 79r 

A F: X di B., art . • \J iss . 75 

13 Ieronimo Filicarensi Commissario Ca cinae. Die XIII. 

13 Antonio T ebalduccio . Die xm. 
r 3 V ieri de Riccialbanis. Di e x m iuli i. 

A F: X di B., Cart. Jfiss . 74 

14 I oh anni de Ridolfi.s. Di e 14 iulii I 503. 
14 Francesco Guiducci Commissario generali . Xlii i iulii. 
1 4 Castellano Cor tonae. Die Xllll iulii. 

8 rr 
rr 

Br v 

7 9r-V 
or 
or 
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ASF: X di B., Cari. Miss. 75 

14 Francisco de Temperanis Capitano Liburni Die 14 iulii. (la fine 
è di mano del M.} 8zr - 3r 

45601 
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